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Caro Alfista, 

 

domenica 5 giugno 2022 il Registro Italiano Alfa Romeo, in collaborazione con ACI 
Storico, organizza la seconda edizione di RealAlfa, Concorso di conservazione e restauro 
per vetture Alfa Romeo, dedicato a Maurizio Tabucchi, che si svolgerà ad Arese presso 
il museo storico "La macchina del tempo". 

 

In questa seconda edizione saranno valutate le seguenti categorie di vetture: 

 

• 6C 1500 - 6C 1750 - 6C 1900; 
• 6C 2300 - 6C 2500; 
• 1900 - 1900 Super, TI, TI Super e tutte le versioni berlina  

e autotelai  del tipo "L"; 

• Giulietta Sprint - Giulietta Sprint Veloce; 
• 2000 e 2600 Spider; 
• Serie Giulia tutti i modelli GT nelle varie versioni (comprese 1750 

GT Veloce e 2000 GT Veloce); 

• Alfetta, tutte le versioni berlina con alimentazione a benzina; 
• SZ/RZ; 
• Alfasud (versioni berlina); 
• Instant Classic: “Limited Edition”: Vetture Alfa Romeo prodotte in serie limitata 

o numerata dopo l'anno 2000 
•  

Se possiedi una di queste Alfa Romeo ti invitiamo a manifestare il tuo interesse a 
partecipare al concorso ed a tal proposito ti comunichiamo che l'iscrizione, per un'auto 
e due persone di equipaggio, è gratuita; rimarranno a tuo carico le spese di vitto ed 
eventuale alloggio. Il regolamento è consultabile sul sito www.riar.it 
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Se sei interessato a partecipare invia una email all'indirizzo realalfaconcorso@riar.it 

Specificando con quale delle tue vetture vorresti partecipare, ti invieremo il modulo con 
l'elenco dei documenti e delle foto richieste.  

Rispondici il prima possibile per poter avere l'opportunità di partecipare ad un evento 
importante per te e per la tua Alfa Romeo. 

Un caro saluto. 
Ermanno Keller 
 

Vicepresidente R.I.A.R. 
Responsabile Comitato 
Organizzatore 

 


