
Il campionato internazionale Alpe-
Adria-Classic-Challenge (AACC) in-

izierà tra poche settimane, esatta-
mente il 2 aprile 2017. Le iscrizioni 
per questo evento sono quasi esau-
rite, ma è ancora possibile iscriversi 
per la prima tappa dell‘AACC.

Domenica 2 aprile, prenderà il via l’Alpe-
Adria-Classic-Challenge 2017, con il-
primo appuntamento a Trieste, in Italia, 
per la Trieste-Opicina-Historic. Circa 
una 20 di equipaggi si sono iscritti per il 
AACC 2017, ma c‘è ancora la possibili-
tà di iscriversi per prendere par-
te a questo campionato 
internazionale, organizza-
toin Austria, Croazia, Italia 
e Slovenia.

A parte gli aspetti sportivi, 
è soprattutto la parte turis-
ticache offrono i vari paesi 
arendere l‘AACC molto inte-
ressante.

Dopo l’evento di Trieste vici-
no alMare Adriatico, il suc-
cessivo si svolgerà a distanza 
di due settimane nel panora-
ma storico di Friuli Venezia Gi-
ulia, a Gorizia. 

Il Colli-Goriziani-Historico spiterà i 
partecipanti il 23 aprile in un ambiente 

familiare, in quanto i limite max di equi-
paggi è fissato a 50. La data di chiusu-
ra ufficiale delle iscrizioni è fissata per il 
7 aprile, ma comunque si consiglia di af-
frettarsi a effettuare l’iscrizione, perché 
più del 90% dei posti è stato già preno-
tato.

Anche per il 10 ° Fizzers-Karawanken-
Classic in Carinzia, Austria, organizza-
to sulle sponde del lago „Wörthersee“ 
dal 11 al13 Maggio 2017, c‘è anco-
ra la possibilità di effettuare 

l’iscrizione 
per prendereparte a questa at-

traente manifestazione; la prima data di 
chiusura delle iscrizioniè 19 marzo,dopo 
tale datala partecipazione è ancora pos-
sibile, ma solo con un costo aggiuntivo 
d’iscrizione..

Cos’è che rende questo „appuntamen-
to classico“in Austria così attraente per 
i partecipanti?
- Da un lato è il mix di prove di regolarità 
a tempo imposto e prove a media sen-

za GPS.
- D‘altra parte il viaggiare su piccole stra-
de attraverso un emozionante e meravig-
liosopaesaggio con circa 500 km di per-
corso in 2 giorni.

- Ultimo ma non meno 
importantegli eventi se-
rali in luoghi incantevoli, 
con cibo e servizi di gra-
do eccellente, al fine di 
soddisfare tutte le as-
pettative.

Sempre a maggio, il 
28di maggio, il Croa-
tian Marathon Clas-
sic con partenza a 
Zagabria, in Croazia, 
manifestazione inse-

rita per la prima volta come une-
vento AACC.

Se non hai ancora ef-
fettuato l’iscrizione per 
uno deiquesti interes-
santi eventi dedicati al mondo dell’auto 
d‘epoca e vuoi partecipare all’Alpe-Ad-
ria-Classic-Challenge 2017, dai il prima 
possibile la tua adesione, registrandoti 
su sito. Maggiori informazioni su 

    www.aa-cc.eu
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ALPE-ADRIA-CLASSIC-CHALLENGE
... gentlemen start your engines!
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La Trieste-Opicina-Historic è il primo 
evento dell’Alpe-Adria-Classic-Chal-
lenge (AACC), eanche della Carinzia 
Classic Cup (KCC). 
L‘evento si svolgerà sui 2 giorni, ma solo 
la giornata di domenica2 aprile sarà vali-
da per il campionato AACC e KCC.

La Piazza Unità d‘Italia a Trieste sarà il 
luogo di partenza e arrivo, lunghezza del 
percorso è di circa. 200 kmcon circa 40 
prove cronometrate.

Anche il Colli Goriziani Historic si 
svolgerà sui due giorni, con un percorso 
di circa 250 km e 50 prove cronome-
trate, mentre la giornata di gara della 
domenica sarà valida per AACC.

Nella giornata di sabato la partenza 
verrà data alle ore 14.00 e l’arrivo è in  
centro a Gorizia in Piazza della Vittoria, 
mentre la cena di gala verrà servita  al 
Grand Hotel Entourage, Gorizia.

Domenica scorsa il Colli GorizianiHis-
toricpartirà alle 9.31, con le prove del 
Monte Calvario, per arrivare a Cor-
no di Rosazzo verso le 13.00. 
Il pranzo e la premiazione averranno nel 
Salone dei Cavalieri presso la Villa Nachini.
Homepage: http://www.gasclub.org

Come primo evento AACC fuori dall‘Italia, 
nella parte meridionale dell‘Austria, il 
10°FIZZERS--Caravanche-Classic, si 
svolgerà dal 11 al13 Maggio 2017.
La partenza per tutti i 3 giorni di mani-
festazione avverrà a Pörtschach sulla ri-
va del lago Wörthersee.

Giovedi 11 maggio prenderà il via il pro-
logo (non obbligatorio), porterà a visitare 
una delle maggiori attrazioni turistiche 
più famose della Carinzia, il Pyramiden-
kogel:
Qui oltre alla splendida vista, verrà servi-
to un buffet everranno effettuate  premi-
azione del prologo.

La prima giornata di gara il 12 mag-
gioinizia alle ore 11 e termina vero le 
17.00 con un altro incantevole luogo, il 
Castello“Leonstain“ che è ben noto per 
i suoi interni romantici e delizie culinarie, 
che soddisfano tutti i desideri.

La seconda giornata inizierà presto alla-
mattina verso ore 7.30, e porterà i par-
tecipanti lungo le strade attornoil la-
go Wörthersee, per terminare verso le 
16:15 a Pörtschach.

Cerimonia delle premiazioni e cena di 
gala saranno effettuate presso il Park-
hotelPörtschach situato direttamente 
sullle sponde delWörthersee.
Homepage: 
http://www.carteam-ferlach.at
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.. tutti i partecipanti all’AACC(piloti 
e navigatori) verranno premiaticon gli 
AACC Memorial, durante le premiazio-
ni che verranno effettuate nell’evento 
finale del 24 settembre a Villach, in-
dipendentemente a quanti eventi hai 
preso parte.

..  premi speciali per il „Trofeo contes-
sa Lucy Cristalnigg“ vengono conseg-
natiper la miglior pilota femminile 
e lamigliore navigatore femmini-
le. Nel 2016 i premi sono stati vinti da 
donne croate e italiane.

.. per la partecipazione al AlpeAd-
ria-Classic-Challenge (AACC) la 
quota è di � 30.00, per il modulo 
d’iscrizione all’AACC vedere il sito 
             www.aa-cc.eu 
.. 3 dei 6 eventi dell‘AACC fanno par-
te anchedella „Carinzia-Classic-
Cup“ (KCC)? - Si può ottenere punti 
in un evento per tutte e due i campio-
nati. Gli organizzatori del KCC garan-
tiscono degli sconti sulle quote 
d’iscrizione per tutti i concorren-
ti al KCC!
Homepage: 
http://www.carteam-ferlach.at

Sretan Božić i sretna nova godina

http://www.carteam-ferlach.at
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