19° RADUNO PRIMAVERILE DI ALFA ROMEO CLASSICHE E D’EPOCA
dal 9 maggio al 12 maggio 2008
Cari amici Alfisti,
è la 19° volta che la Wachau è il luogo d´incontro del raduno primaverile ormai già diventato una tradizione ed è la
ottava volta che questo raduno viene organizzato dall’ ALFA CLASSIC WACHAU. Come negli ultimi anni le Alfa
Romeo classiche, il centro storico di Krems e il paesaggio incantevole della Wachau creeranno un’atmosfera davvero straordinaria.
Il percorso, in parte già conosciuto, in parte nuovo, ci conduce il Venerdì a fare una sosta all’ora di pranzo presso
ad un monasteri, il Sabato arriveremo ad un castello di degustazione di vini. La sera un pullman ci porterà ad un
podere per passarci una bella serata e per consumare tutte le squisitezze culinarie che offre la regione e goderci
l´atmosfera.
L´ALFA CLASSIC WACHAU é un raduno turistico suddiviso in 4 tappe e 8esami
speciali,
di cui due sono slalom. Partenza ed arrivo è a Krems/Donau. Il percorso è
indicato
benissimo dal roadbook e dalle piantine, e nei carnet di bordo vengono registrate
partenza ed arrivo e permettono perciò i controlli dell’´orario d´arrivo. La velocità
media imposta è sotto i 50 km/h. Il tragitto nuovo è di ca. 360 km.

Oltre ai numerosi partecipanti aspettiamo anche dei nuovi amici delle Alfa Romeo
classiche e d´epoca dal Belgio, dalla Germania, dall’Italia, dall’Olanda, dalla Svizzera e dall’ Austria, con le loro
preziosità della „gloriosa Marca Milanese“.
I vincitori della coppa challenger erano:

2000 Dott. Sergio Fizzotti / DI Sandro Fizzotti; Giulietta Spider 1960, Bozen
2001 DI Rudi Schraml / Mag. Ingrid Schraml, 1750 Spider Veloce 1969. Wien
2002 Dr. Gert Pierer / Barbara Pierer, Giulia Super 1965, Salzburg
2003 Helmuth Bernauer / Brigitte Buschek, Giulietta Spider Veloce 1960, Wien
2004 Helmuth Bernauer / Brigitte Buschek, Giulietta Spider Veloce 1960, Wien
2005 Michael Weidenauer / Kurt Müllner, 2600 Sprint 1961, Korneuburg
2006 Helmuth Bernauer / Brigitte Buschek, Giulietta Spider Veloce 1960, Wien
2007 Mag. Helmut Artacker /Silvia Wastl, Giulia Sprint GT Veloce 1966, Wien
PROGRAMMA
„QUARANTANT‘ ANNI ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA 1300“

Giovedì, 9 maggio 2008
Arrivo e sistemazione nell’albergo STEIGENBERGER AVANCE HOTEL KREMS
Posteggiare la Vostra Alfa nel garage, relax nell’albergo´che dispone di piscina ecc...
16:00-18:00 Distribuzione dei documenti per il raduno, dei numeri di partenza d’albergo
Venerdì,10 maggio 2008
5

09:00
10:30
12:00
13:15
17:30
19:00

Incontro dei partecipanti con le loro Alfa Romeo
sul Rathausplatz Stein Krems,
Partenza per la 1a tappa a distanze di un minuto
Arrivo, pranzo dilettevole dopo al monastero Göttweig
Partenza per la 2a tappa
Arrivo Rathausplatz Stein Krems
Trasferimento con l’autobus,
Cena presso una taverna tipica “Salzstadl”, buffet caldo
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Sabato,11 maggio 2008

09:00
12:00
14:30

Partenza per la 3a tappa dal Rathausplatz Stein a distanze di un minuto
Arrivo, pranzo dilettevole dopo al castello “Rosenburg”
Partenza per la 4a tappa

16:30
19;30
20:00

Arrivo Rathausplatz Stein Krems
Cocktail dal terassa d’albergo con premiazione
ALFA CLASSIC WACHAU serata in albergo

Domenica,12 maggio 2008

-11:30 Colazione – after then relaxing in the SPA WORLD LUXURY,
with indoor or outdoor Pool, outdoor Whirlpool, Beauty farm

ORGANIZZATORE - EVENT
Sepp Buchsbaum u. Thomas Westrick u. CLASSIC CAR CLUB AUSTRIA 1190 Wien.

CONTROLLI
La partenza avverrà con intervalli di un minuto e in ordine dei numeri di partenza. L´ora ufficiale sarà quella presa ad
ogni tappa con orologi di Junghans radiocomandati. Tutti i controlli avverranno secondo le regole della FISA e dovranno
essere eseguiti secondo il roadbook.
CONTROLLI DELL’ ORARIO:
È permesso arrivare nella zona di controllo dell’´orario, un minuto in anticipo del tempo ideale. L´orario viene registrato
soltanto quando entrambi i conducenti e la vettura sono nella zona di controllo. Non verranno assegnati punti di penalità
se la registrazione avviene durante il minuto del tempo ideale.
CONTROLLI DI PASSAGGIO:
Sono segnalati, il tagliando di bordo verrà timbrato senza orario
CONTROLLI SEGRETI:
Non sono segnalati, servono per controllare se il percorso è rispettato
CONTROLLI DI REGOLARITÀ:
Ci saranno controlli specifici lungo ogni tappa. Una velocità media verrà data ai partecipanti. L´orario sarà annotato alla
partenza nel carnet di bordo. L’orario d’arrivo viene misurato al volo, cioè si deve attraversare l’arrivo velocemente e
senza fermarsi.
PUNTEGGIO

Vengono dati punti per mancanti: controlli di passaggio, controlli dell’ orario e
controlli segreti; per ogni minuto d’anticipo e di ritardo lungo il percorso, per ogni
secondo d’ anticipo o di ritardo durante la prova di regolarità o la prova speciale, per
ogni decimo di secondo d’ anticipo o di ritardo durante lo slalom.
VALUTAZIONE
La valutazione totale avverrà tramite il conteggio dei punti totali più bassi. In caso di
parità di punteggio verrà avvantaggiata la vettura più vecchia. In caso dello stesso
anno di costruzione verrà avvantaggiata la macchina di cilindrata inferiore.
CATEGORIE
Le vetture saranno suddivise in categorie come segue: 1a categoria:- 1945; 2a cat.: - 1960;3a cat.:-1965; 5a cat.:-1983;
6a cat.: le signore; 7a cat.: gli ospiti et moderne Alfa Romeo
CARNET DI BORDO
Alla partenza ogni concorrente riceverà il suo carnet di bordo nel quale verranno registrati tutti i tempi e tutte le distanze.
Questo carnet dovrà essere consegnato ad ogni punto di controllo e infine consegnato all’ arrivo. La correttezza delle
registrazioni avverrà sotto la responsabilità dei concorrenti
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DIRITTI D`ISCRIZIONE
Nella quota d´iscrizione è incluso: Sabato: pranzo tipico della Wachau, visita del monasteri, trasferimento col pullman,
buffet da una taverna tipica.: Domenica: pranzo, trasferimento col pullman, serata di gala con cena, la quota di partecipazione al rally, i numeri di partenza, i roadbook, i souvenir, le coppe e i premi.
1° L’ultimo giorno d`iscrizione 29.03.2008
La quota d´iscrizione per la macchina e due persone sara’ di € 440,00, per ogni ulteriore partecipante
€ 130,2° L’ultimo giorno d`iscrizione 19.04.2008
per la macchina e due persone sara’ di € 470,00, per ogni ulteriore partecipante € 150,La versamento:
quota d’iscrizione preghiamo di trasferire sul conto Alfa Classic N° 306 93 410000 BLZL 18130
ÄRZTE BANK AG Vienna , IBAN Code: AT84 1813 0306 9341 0000 BIC Code: BWF BAT W1
Vi preghiamo di inviare il Vs. Modulo d’ iscrizione tutto compilato via fax o via posta il più presto possibile! La Vs. Partecipazione sarà confermato solo dopo aver ricevuto la Vs. quota d’iscrizione.
Appena avremo la Vs. conferma riceverete una piantina d’orientamento su Krems e il programma dettagliato . Le informazioni sul percorso dell’ ALFA CLASSIC WACHAU vi saranno fornite insieme ai documenti.

PRENOTAZIONE D`ALBERGO
Da parte dell’ Alfa Classic Wachau sono state prenotate
delle camere a STEIGENBERGER AVANCE HOTEL KREMS,
da Giovedì il 09 maggio fino a Domenica il 12 maggio 2008.
Pernottamento con prima colazione, buffet –11.30 ore,
in camera doppia per due persone:
in camera singola a persona:
in Junior Suite Buffet 1°colazione, due persone

€ 140,00
€ 83,00
€ 200,00

Visto la grande richiesta in questo periodo nella regione della Wachau dovremo ricevere la Vostra conferma per la
prenotazione d’albergo fino il 09 avrile 2008, o via fax, posta o email.
Saremo lieti di accoglierVi al tredicesimo raduno primaverile della Wachau. Anche quest’anno faremo il nostro meglio per
offrirVi un fine settimana gradevole e divertente all’occasione di questo giubileo „doppio“.

Con la gioia di possedere un Alfa Romeo Vi saluta,

L’organizzatore
ALFA CLASSIC WACHAU
Sepp Buchsbaum
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19° RADUNO PRIMAVERILE DI ALFA ROMEO CLASSICHE E D’EPOCA
dal 9 maggio al 12 maggio 2008
„TROFEO 40 ANNI ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA 1300 JUNIOR”

NENNFORMULAR

FORMULARIO D'ISCRIZIONE

Anmeldung bitte per Fax oder E Mail!

PARTICIPATION FORM

per favore spediere l'iscrizione per fax u Email

PUNTEGGIO - VALUTAZIONE
Tripmaster + meco. Cronometri

Please return by fax or Email

Solo Tachimetri + Cronometri

Senza Speziale

Mit technischen Hilfsmittel
Valuation with technical aids
PILOT/IN:
Vorname / first name/ nome

Ohne technischen Hilfsmittel
Valuation without technical aids

Spezialwertung Club Sportivo
Valuation without special Tests

Nachname / surname / cognome

Geburtsdatum /Day of Birth

NAT:

COPILOT/IN:

Vorname / first name/ nome

Nachname / surname / cognome

Geburtsdatum /Day of Birth

NAT:

ADDRESS:

Postcode

Stadt/town/citta

Straße/street/via:

TEL. NR./ MOBIL

FAX.:

EMAIL:

CLUB:

ALFA ROMEO / MODELL / TYPE / TIPO

CCM /CUB

PS / HP/CV

BAUJAHR./ YEAR /ANNO

FARBE / COLOUR / COLORE

KONFEKTIONSGRÖSSE:
NUMMERO TAGLIA:

PILOT/IN:

S

M

L XL

XXL

COPILOT/IN:

S

M

L

XL XXL

NENNGELD / PARTICIPATION FEE / QUOTA D'ISCRIZIONE
1° L’ultimo giorno d`iscrizione/1. Nennschluß 29.03.2008
per la macchina e due persone sara’ d i/ für Alfa mit 2 Teilnehmern / for car and two participants
per ogni ulteriore partecipante/Je zusätzliche Person / each additional person /
2° L’ultimo giorno d`iscrizione/ 2. Nennschluß 19.04.2008
per la macchina e due persone sara’ di / für Alfa mit 2 Teilnehmern / for car and two participants
per ogni ulteriore partecipante / Je zusätzliche Person / each additional person

€ 440.€ 130,€ 470,€ 150,-

Transfer / versamento:
ÄRZTE BANK AG WIEN: Konto Alfa Classic N° 306 93 410000 BLZL 18130
IBAN Code:AT84 1813 0306 9341 0000 BIC Code: BWF BAT W1
STEIGENBERGER AVANCE HOTEL KREMS
ARRIVO/ ANREISETAG / ARRIVAL: --___ .05.2008 + PARTENZA/ ABREISETAG / DEPARTURE/: ___ .05.2008

___camera singola, buffet 1°colazione
Einzelzimmer je Nacht u. Person inkl. Frühstücksbüffet

€ 83,00

/ Single room Night

and breakfast

___ camera doppia, buffet 1°colazione due persone

€ 140,00

Nje Nacht, 2 Pers., Frühstücksbüffet / Double room night with breakfast for 2 persons

___ Junior Suite, buffet 1°colazione, due persone

€ 200,00

Junior Suite je Nacht für 2 Pers. u. Frühstücksbüffet /Junior Suite night and breakfast for 2 pers.

Il sottoscritto conferma che la sua iscrizione e' definitiva, e si assume quindi tutte le responsibilita' e s'impegna a portare i
costi per albergo ecc. La quota d'iscrizione potra' essere rifondata solo se sara l'organizzatore a disire la manifestazione.
I agree that my registration is binding since the Hotel and restaurant bookings have to be made and a start number will be reserved for me, and
that I will carry all costs. Participation fees will be refunded only if the organizer calls off the event.

DATUM/ DATE:…………………………

UNTERSCHRIFT/ SIGNATURE/ FIRMA/………………………………………………

ORGANISATION ALFA CLASSIC WACHAU 2008
Sepp Buchsbaum A 1010 Wien, Wipplingerstr 20/8 Tel.: +43 1 470 61 72 Fax+43 1 470 61 72 40 Mobil +43 664 543 6 712
http://www.alfaclassic.at
mailto: rallye@alfaclassic.at

