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RealAlfa 
2° edizione 

5 giugno 2022 – Arese (MI) 
Il Registro Italiano Alfa Romeo, in collaborazione con ACI Storico, organizza la seconda 
edizione del concorso di conservazione e restauro per vetture Alfa Romeo, dedicato alla 
memoria di Maurizio Tabucchi che tanto ha fatto per diffondere la cultura della 
conservazione nello stato di origine delle nostre amate vetture d’epoca. 

Domenica 5 giugno, presso le strutture del museo Alfa Romeo “La macchina del tempo” 
ad Arese, si svolgerà la seconda edizione del concorso nel corso del quale saranno 
valutate, dalla giuria presieduta dal Presidente della Commissione Tecnica del Registro 
Italiano Alfa Romeo, le seguenti classi omogenee per modello: 

 

• 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 
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Come nella scorsa edizione la richiesta di partecipazione è aperta a chiunque possieda 
una Alfa Romeo indipendentemente dal fatto di essere socio del RIAR o ACI Storico o 
che la sua vettura sia omologata da un ente certificatore. 

La manifestazione, dalle ore 9,30, sarà aperta al pubblico che, acquistando il biglietto 
del museo, potrà vivere un'esperienza fuori dall'ordinario ammirando le vetture del 
concorso schierate lungo la pista adiacente il Museo Storico Alfa Romeo di Arese e 
visitando il museo stesso. Ingresso gratuito per i minori di anni 18. 

Il Museo Storico Alfa Romeo "La Macchina del Tempo", partner attivo di RealAlfa, 
organizza nella mattina del concorso, all'interno della sala Giulia, una conferenza 
facente parte della rassegna Backstage, dedicata all'Alfetta, modello a cui è dedicata una 
delle categorie del concorso, che proprio nel 2022 compie 50 anni. 

La manifestazione si concluderà con  la premiazione delle auto vincitrici che sfileranno 
e saranno premiate nella sala Giulia del complesso del Museo Alfa dai familiari di 
Maurizio Tabucchi oltre che dai dirigenti del Registro Italiano Alfa Romeo e di ACI 
Storico. 

Le vetture della categoria Instant Classic non concorreranno al concorso di 
conservazione e restauro ma saranno giudicate e votate dal pubblico tramite apposita 
scheda.  

Alla vettura proclamata “Best in show” la Eberhard ha riservato in premio un prestigioso 
orologio in edizione limitata della linea Tazio Nuvolari. 

 

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

La fine della manifestazione è prevista per le ore 17,00. 
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AGENDA: fine marzo 2022 chiusura delle iscrizioni; 

fine aprile comunicazione delle vetture accettate;  

5 giugno 2022 Concorso RealAlfa. 

 

Per iscrizioni, informazioni e visione del regolamento: www.riar.it – registroalfa@riar.it 

 - realalfaconcorso@riar.it 

 

 

  

 

 


