
 

 

 
 
 

1000 MIGLIA EXPERIENCE UAE JUBILEE EDITION:  
UN REGALO PER IL CINQUANTESIMO COMPLEANNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

 
• La prima gara di auto storiche e supercar che partirà dall’EXPO di Dubai 

• L’evento avrà luogo dal 18 al 22 di febbraio 2022 

• Un percorso unico che toccherà tutti e sette gli Emirati Arabi Uniti  

• Una manifestazione che farà conoscere, oltre i confini nazionali, i valori fondanti della 1000 Miglia 

• L’ultima tappa si concluderà al circuito di Yas Marina 
 

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, 9 dicembre 2021 - La 1000 Miglia Srl e Octanium Experiences LLC celebrano 
il 50esimo anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti, presentando la prima 1000 Miglia 
Experience UAE Jubilee Edition, che si svolgerà dal 18 al 22 febbraio 2022. 
 
La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition si terrà in concomitanza con i festeggiamenti per il 50esimo 
anniversario degli Emirati Arabi Uniti, fondati il 2 dicembre del 1971: un regalo che 1000 Miglia Srl e Octanium 
LLC hanno voluto offrire a questa Nazione. Sono cento le auto che giungeranno da diversi Paesi del mondo 
per prendere parte alla gara di regolarità, che si svolgerà secondo alcuni principi della 1000 Miglia.  
 
Questo evento, a cui si potrà partecipare su invito, è stato presentato ufficialmente ieri ad Abu Dhabi. Una 
manifestazione che vedrà come partecipanti VIP provenienti dal mondo dell'arte, del business e dello sport. 
Tutti uniti dalla passione per l'automotive e dal desiderio di mettere alla prova i loro gioielli automobilistici 
durante la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition: una vera e propria prova di resistenza dove verranno 
testate le loro abilità di navigazione e la capacità di lavorare in squadra lungo un percorso di circa 1600 
chilometri.  
 
Percorso di gara: 
 

• Venerdì 18 febbraio, 1 tappa: da Expo Dubai all’ oasi Al Ain (Abu Dhabi) 

• Sabato 19 febbraio, 2 tappa: da Al Ain all’emirato del Fujairah 

• Domenica 20 febbraio, 3 tappa: da Fujairah all’emirato di Ras Al Khaimah 

• Lunedì 21 febbraio, 4 tappa: Ras Al Khaimah, Umm Ul Quwain, Ajman e Sharjah fino a Dubai  

• Martedì 22 febbraio, 5 tappa: da Dubai a Abu Dhabi  
 
La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition inizierà il suo viaggio dall'EXPO di Dubai, dove le 100 auto in 
gara sosteranno per un’intera giornata regalando la possibilità al pubblico e a tutti gli appassionati di 
ammirare alcuni dei modelli più rari e prestigiosi al mondo, con l’opportunità di incontrare i piloti e i VIP che 
prenderanno parte alla gara. 
 
 



  

 

 

Dal flag off all'EXPO, i piloti in gara si dirigeranno verso l'esotica oasi di Al Ain nella regione orientale di Abu 
Dhabi, dove sperimenteranno le curve e i tornanti delle strade tortuose della montagna di Jebel Hafeet. 
 
Dalla città di Al Ain, i piloti attraverseranno le montagne orientali, seguita da un superbo viaggio lungo le 
splendide baie costiere, in un paesaggio simile al Big Sur della California, concludendo la seconda tappa 
nell'Emirato di Fujairah.  
 
Lasciandosi alle spalle la costa di Fujairah, la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition si dirigerà 
nell'entroterra, ovvero verso la cima di Jebel Jais, o, per usare un paragone nazionale, il passo dello Stelvio 
del Medio Oriente, dove le auto in gara verranno messe a dura prova dalla serie di stretti tornati e 
dall’altitudine crescente. 
 
Dopo un pernottamento a Ras al Khaimah, il convoglio si dirigerà di nuovo verso gli Emirati settentrionali, 
passando per le splendide mangrovie di Umm Ul Quwain, costeggiando il mare di Ajman e fermandosi per 
pranzo presso la spettacolare House Of Wisdom di Sharjah, progettata da Norman Foster. 
 
Dopo una seconda sosta a Dubai, la gara farà rotta verso sud in direzione Abu Dhabi per un gran finale nel 
tempio del motorsport degli Emirati Arabi Uniti: il Circuito di Yas Marina.  E’ qui che i partecipanti saranno 
sottoposti a un'ultima prova di concentrazione e resistenza prima di poter finalmente affermare di aver 
completato con successo la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition, per poi godersi una cena di gala 
presso l’Emirates Palace Hotel.  
 
Con la partecipazione di auto storiche e supercar, VIP provenienti da tutto il mondo e luoghi dalla bellezza 
straordinaria, la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition è senza dubbio tra gli eventi più attesi del 
calendario automobilistico del 2022, che funge da perfetto coronamento delle celebrazioni del Giubileo 
d'Oro degli Emirati Arabi Uniti. 
      
 
Aldo Bonomi, Presidente dell'Automobile Club di Brescia, ha dichiarato: "Sono orgoglioso di essere qui a 
condividere con tutti voi la presentazione di questo nuovo evento che celebra la Freccia Rossa, esaltandone i 
valori e la storia. Il progetto 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition ci permette di portare lo spirito che 
anima la Freccia Rossa in un territorio finora inesplorato, con l'obiettivo di trasmettere le emozioni, la 
passione, le esperienze e la vocazione sportiva della Corsa che solo 1000 Miglia può offrire. Aggiungo inoltre 
che un evento come la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition, a cui partecipano equipaggi da tutto il 
mondo, rappresenta una vetrina internazionale che offre visibilità e parla dell'unicità e della bellezza dei 
territori degli Emirati, proprio come fa 1000 Miglia in Italia con i territori del nostro Paese." 
 
Alberto Piantoni, CEO di 1000 Miglia Srl ha commentato: "La storia della 1000 Miglia, dalla sua nascita nel 
1927 ad oggi, è un viaggio affascinante pieno di ispirazione e di idee che vanno ben oltre un semplice evento 
motoristico. Fin dalla sua nascita, la 1000 Miglia è stata considerata un evento pari a un Gran Premio di 
velocità su circuito e dal 1977 la rievocazione della gara storica si è trasformata nella più importante gara di 
regolarità per auto d'epoca del mondo, la Freccia Rossa, rimasta fedele al percorso tradizionale. 
Con la sua storia e il potenziale sviluppo racchiuso nella Corsa e nel suo marchio, 1000 Miglia è oggi un brand 
che vive tutto l'anno e trova espressione in eventi puramente sportivi e altri di natura più esperienziale. 
1000 Miglia è diventata a tutti gli effetti una vera e propria piattaforma di comunicazione, capace di veicolare 
messaggi diversi a un pubblico sempre più eterogeneo, rimanendo fedele al suo DNA e alla sua storia quasi 
secolare. Il carattere internazionale del marchio e le conseguenti potenzialità di comunicazione si manifestano 
nei numeri che accompagnano gli eventi ufficiali della 1000 Miglia. Questi eventi, sia negli USA, in Giappone 
che qui negli Emirati Arabi Uniti e ovviamente in Italia, attirano partecipanti da tutti e 5 i continenti, da oltre 
40 paesi.” 



  

 

 

 
Martin Halder, CEO di Octanium, ha dichiarato: "La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition è veramente 
un regalo della 1000 Miglia e di Octanium agli Emirati. Siamo lieti di confermare la partecipazione all’evento 
delle auto d'epoca più rare e prestigiose del mondo e dei loro piloti, con un percorso straordinario che punta 
i riflettori sul magnifico paesaggio degli Emirati Arabi Uniti e l'accogliente ospitalità del suo popolo. Insieme 
al team di 1000 Miglia Italia, non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti a febbraio 2022 per un evento che 
sarà ricordato come la più bella competizione di auto classiche che la Regione abbia mai visto. E questo è solo 
l'inizio. Le iniziative e gli eventi firmati Octanium si evolveranno, con l'obiettivo finale di costruire un 
ecosistema internazionale di servizi ed esperienze per i collezionisti e gli appassionati di auto classiche sia 
locali che internazionali, per vivere esperienze straordinarie con le loro auto". 
 
 
*** 
 
 
A proposito di 1000 Miglia 
La 1000 Miglia è riconosciuta oggi come la corsa più bella del mondo. Ideata da Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Aymo Maggi e 
Renzo Castagneto il 2 dicembre 1926 come gara di velocità su strade pubbliche aperte, la 1000 Miglia si svolge su un percorso di 1600 
chilometri (pari a 1000 miglia) da Brescia a Roma e ritorno. La gara storica debuttò il 26 marzo 1927; 21 ore, 4 minuti e 48 secondi 
dopo fu vinta da Ferdinando Minoja e Giuseppe Morandi su una OM 665 Superba costruita a Brescia.  Dal 1977, la 1000 Miglia si è 
trasformata nella più importante gara di regolarità al mondo per auto classiche. La Freccia Rossa, come viene rappresentativamente 
chiamata, rimane fedele al percorso originale che attraversa l'Italia e i suoi territori. La 1000 Miglia celebra il suo 94° compleanno nel 
2021, rimanendo sempre fedele ai suoi valori fondanti di Unicità, Esperienza, Passione, Eccellenza, Tradizione e Innovazione. Nella 
versione contemporanea dell'evento, i partecipanti seguono un roadbook su strade pubbliche sottoponendosi a diverse prove 
cronometrate, mentre il pubblico segue il convoglio lungo il percorso. 
 
 
A proposito di Octanium 
 
Il team di Octanium vanta più di un secolo di esperienza nel campo delle auto d'epoca, dal retail, alle gare nel motorsport classico, 
alla costruzione di una completa infrastruttura di supporto per i proprietari - in particolare il CEO Martin Halder vanta un’esperienza 
di oltre vent’anni nel settore delle auto d'epoca.  
La missione principale di Octanium è quella di diventare la casa per tutti gli appassionati di auto d'epoca negli Emirati Arabi Uniti e 
oltre, collegandoli con l'enorme rete globale di officine, eventi, club e attività motorsport tra cui la prestigiosa 1000 Miglia. 
 
 
A proposito della 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition  
 
La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition è un evento su invito aperto a 100 proprietari di auto iconiche, dai classici leggendari 
alle moderne supercar. Nell'arco di cinque giorni, i partecipanti attraverseranno tutti e sette gli Emirati, affrontando prove 
cronometrate e godendo della migliore ospitalità. Sono ammesse in particolare tre classi di veicoli alla 1000 Miglia Experience UAE 
Jubilee Edition, mentre potranno prendere parte all’evento un massimo di 100 partecipanti provenienti da tutto il mondo. 
 

• 1000 Miglia Registry Class: questa è la categoria esclusiva per le auto per le auto prodotte tra il 1927 e il 1957 che hanno 
partecipato almeno una volta alla 1000 Miglia originale, ufficialmente registrate nel Registro 1000 Miglia e appartenenti 
alla lista dei coefficienti della 1000 Miglia 

• UAE Jubilee class: categoria per le auto fabbricate fino al 1971. I veicoli devono possedere una tessera FIVA valida. 

• Contemporary Icons, per auto particolari o classiche prodotte dal 1971 in poi. 

 
 
 
 
 
 
Per Ulteriori informazioni: 
 

https://www.registro1000miglia.it/the-registro/
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/Tabella-Coefficienti_2020.pdf
https://fiva.org/en/commissions/technical-commission/#1555193161727-f29d1135-475d
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