A – Doppia C, triplo divertimento.
Il nuovo Alpe Adria Classic Challenge 2013 è una realtà.
Doppia

Divertirsi e competere , confrontandosi con i diversi approcci culturali al nostro sport e
combattendo le abitudini, sulla base di una passione per l’automobile storica che sarà senz’altro
inestinguibile ma che ha pur sempre bisogno dell’iniezione continua di nuovi stimoli e di nuove
esperienze; un territorio da percorrere in lungo ed in largo, dai ghiacciai al mare, dalle pacifiche
colline disseminate di vigneti alle tumultuose gole di torrenti dalle mille velocità e direzioni.
Troppo per una gara sola , tanta ricchezza e bellezza da poter animare più puntate durante
l’anno; ospitalità figlia di culture diverse , sempre impeccabile grazie alla radice comune di quel
garbo riservato che caratterizzava il vecchio Impero. Alpi, Balcani, Mediterraneo, miscelati alla
perfezione e da bere in tre sorsi.
Da queste osservazioni e sotto questi auspici è nato in maniera spontanea un accordo tra il Club
Codelli di Lubiana in Slovenia, 1.C.A.R. Team di Ferlach in Austria ed il Club dei Venti all’Ora di
Trieste, che prelude all’esordio di un nuovo campionato di regolarità per auto storiche su tre prove
dalle caratteristiche innovative.
Dal prossimo 2013, le tre manifestazioni principali organizzate dai Club appena citati, ovverosia il
carinziano Karawanken Classic , lo Slovenjia Klassik Marathon e la Trieste-Opicina Historic ,
verranno riunite all’interno dell’Alpe Adria Classic Challenge : per chi deciderà di partecipare alle
tre manifestazioni, previste rispettivamente per maggio, settembre ed ottobre, verrà istituita una
classifica speciale, con in palio un prestigioso trofeo Challenge.
Le tre manifestazioni manterranno la loro indipendenza e particolare impegno verrà dedicato al
mantenimento ed affinamento delle singole caratteristiche e peculiarità; la molteplicità di approcci
alla gara , all’intrattenimento ed all’ospitalità deve essere nell’intenzione degli organizzatori il punto
forte del Challenge, sulla base comune dell’elevata qualità di tutti gli aspetti organizzativi,

dell’attitudine amichevole ed elegantemente informale, del buon rapporto qualità/prezzo. Più
impegnativo e con particolare predilezione per le prove di media l’evento austriaco, esplorativo e
conviviale rivolto al piacere della guida su itinerari inediti quello sloveno, innovativo e improntato
sull’abilità di guida quello triestino, che non disdegna l’imprevedibilità e gli aspetti culturali legati
all’automobile.
Il comitato organizzatore dell’AACC è convinto delle potenzialità dell’accordo; ne beneficeranno
soprattutto divertimento e apertura ad esperienze diverse, in quanto se unica è la passione per
l’automobilismo storico, diverse sono le maniere di interpretarne la celebrazione sulle strade dei tre
Paesi : per chi parteciperà alle tre gare, l’esperienza sarà senza dubbio arricchente ma soprattutto,
triplicheranno le occasioni per divertirsi con la propria auto d’epoca su itinerari inattesi.
AACC vi attende numerosi sulle strade dell’Alpe Adria.
Il regolamento e le condizioni riservate ai partecipanti sono pubblicate nei siti dei tre Club
organizzatori.
Le iscrizioni si aprono contemporaneamente a quelle del Karawanken, che delle tre gare è la
prima e svolgersi , a maggio 2013.
Nel 2013, le premiazioni finali si svolgeranno a Trieste, dopo la conclusione della Trieste Opicina
Historic di ottobre.

