
I possessori di veicoli Anteg-
uerra hanno una chance in più.  

Nell‘intento di attrarre i possessori di 
vetture Anteguerra, gli organizzatori 
dell‘AACC offrono ai piloti di tali veicoli 
le seguenti condizioni ad hoc: 

Possibilità di accedere anche ad •	
una classifica separata, quella ri-
servata au veicoli costruiti fino al 
31.12.1945.
2 gare più corte, con una lunghez-•	
za di circa  60 km (Slovenian-Clas-
sic Marathon and TAFRENT-Clas-
sic-Sprint)

Un pernottamento gratis incluso nel-
la tassa d‘iscrizione se ci si iscrive al 
Karawanken-Classic di due giorni per i 
concorrenti stranieri (ITA, SLO, CRO)

Di solito l‘inverno non è la miglio-
re stagione per gli amanti delle 

vetture storiche: esse vengono mes-
se in garage fino a maggio e tutte le 
nuove avventure vengono rimanda-
te alla bella stagione. 

Ma gli inverni sono più miti da qualche 
anno in qua e c‘è la possibilità di inizi-
are a divertirsi prima con le nostre vet-
ture storiche.
In alcune delle prove dell‘AACC, ad es-
empio, che quest‘anno inizia in anticipo 
rispetto al solito:

Triest-Opicina Historic •	   
2.-3. Aprile 2016      

•					Colli Goriziani Historic                 
      17. Aprile 2016                        

Più di trenta equipaggi hanno partecipa-
to lo scorso anno all‘Alpe Adria Classic 

Challenge 
2015 - concorrenti di 4 Paesi si sono da-
ti battaglia in 4 gare disputate in 3 diver-
se Nazioni.
Quest‘anno i Paesi organizzatori sono an-
cora 3 (Austria, Slovenia, Italia) ma c‘è un 
nuovo Club,  il  G.A.S. Club di Gorizia in 
Italia, che porta il numero delle gare va-
lide da 4 a 5.

Di conseguenza, l‘AACC 2016 porterà 
all‘attenzione dei partecipanti nuovi affa-
scinanti paesaggi e percorsi e nuove idee. 

Per i proprietari interessati di vetture 
storiche oppure per i neofiti con vetture 
più recenti, la Homepage del sito AACC 
presenta tutti i dettagli come il regola-
mento in quattro lingue, la scheda di isc-
rizione e ogni altra informazione. Potete 
consultare:

www.aa-cc.eu
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ALPE-ADRIA-CLASSIC-CHALLENGE 2016
...un inverno mite come preludio di un‘ottima stagione,

Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo 

www.aa-cc.eu
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Quando ci si mette al volante att-
raverso il territorio dell‘Alpe Ad-

ria, ovunque la bellezza dei paesag-
gi ha il sopravvento sui nostri sensi. 
Dalle regioni costiere del Sud , fino 
alla zona dei laghi per poi arrivare 
a Nord, dove regnano le aspre e si-
lenziose montagne., difficile anno-
iarsi per chi partecipa all‘ALPE-AD-
RIA-CLASSIC-CHALLENGE.

Tutte queste zone e tutte queste diverse 
attrattive faranno parte delle 5 manifes-
tazioni incluse nell‘AACC 2016:

•	 Triest-Opicina	Historic																
 2.-3. Aprile 2016      
•	 Colli	Goriziani	Historic																	
 17. Aprile 2016                        
•	 Karawanken-Classic																				
 20.-21. Maggio 2016                                        
•	 Slovenjia	Classic	Marathon								
 1.-2. Ottobre 2016                                
•	 Tafrent-Classic-Sprint																		
 16. Ottobre 2016                                 

L‘AACC 2016 è una combinazione tra 
gare tradizionali per auto storiche e nuo-

ve e brevi  „classic sprints“ , di lunghez-
za inferiore ai 70 km. 
Tutte le manifestazioni comprese ac-
cettano vetture costruite fino al 1995.

Tutte le gare prevedono una classifica 
computata su di una giornata di compe-
tizione ma tre di esse, la Trieste Opici-
na, il Karawanken Classic e la Slovenia 
Marathon, offrono anche la possibilità di 
partecipare il giorno precedente ad un 
prologo, che permette di conoscere an-
cora meglio il territorio. . 

E naturalmente sarete i benvenuti 
all‘AACC anche se vorrete partecipare 
solamente a 1, 2, 3 o 4 delle manifesta-
zioni previste.

 
Unitevi a noi nelle nostre avven-

ture motoristiche attraverso
l‘ Austria, l‘Italia e la Slovenia !

Alpe-Adria-Classic-Challenge
una meravigliosa avventura al volante in un territorio affascinante ai 

confini di tre Nazioni Europee

 Già iscritti tra gli altri:  

 
I vincitori dell‘AACC 2015, gli italia-
ni Paolo GRAVA & Fulvio MARTINELLI 
con la loro Lancia Fulvia Coupé 1.3S 
del 1971. 

Il terzo classificato 2015, l‘austriaco 
Edgar PÖLLMANN :  quest‘anno gui-
derà una Ford Zephyr SIX del 1953, la 
macchina vincitrice del Rally di Monte-
carlo  del 1953.

Più di trenta equipaggi erano iscritti nel 
2015 e moltissimi, vecchi e nuovi, han-
no manifestato l‘intenzione di iscriver-
si nel 2016.
Nuove sfide, nuove strade che porta-
no all‘amicizia tra i popoli delle Nazio-
ni confinanti.

Visitate il sito 
www.aa-cc.eu 
per maggiori informazioni
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