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L’ALFA ROMEO 1750

LA STORIA CONTINUA......E
GIULIA
La Gulia è una berlina a tre volumi avente trazione posteriore 
e integrale a seconda delle versioni e motore. Questo schema 
meccanico è associato a precisi volumi della carrozzeria: 
cofano lungo, sbalzi ridotti e padiglione arretrato. La versione 
Quadrifoglio impiega elementi della carrozzeria in fibra di 
carbonio (cofano motore, padiglione) ed è la prima berlina media 
a essere dotata di soluzioni di aerodinamica attiva con appendici 
adattive sia all’anteriore che al posteriore. Gran parte del telaio e 
tutti i motori sono invece in alluminio e l’albero di trasmissione è 
in fibra di carbonio. 

Stile ed ergonomia :
La parte stilistica è a cura del centro stile Alfa Romeo, 
supervisionato da Marco Tencone. Il responsabile degli esterni 
è Alessandro Maccolini, gli interni sono invece curati da Inna 
Kondakova.

IL PRIMO SUV DI ALFA ROMEO
 
Fin dalle sue origini, Alfa Romeo ha creato modelli capaci di 
cambiare il nostro modo di guidare e amare le auto. Dopo più di 
107 anni di storia, il Brand continua a stupire con Stelvio. Potenti 
motori in alluminio, la miglior accelerazione della categoria, nuova 
trazione integrale Q4, perfetto bilanciamento del peso 50/50, 
miglior rapporto di sterzo della categoria e albero di trasmissione 
in fibra di carbonio: il primo SUV di Alfa Romeo è stato creato per 
essere all’altezza delle aspettative dei guidatori più esigenti ed 
appassionati. Grazie alle sue innovazioni tecnologiche, Stelvio si è 
aggiudicato le prestigiose cinque stelle Euro NCAP con il risultato 
del 97% nella protezione degli occupanti adulti.
Davvero l’unico nella sua categoria capace di coniugare comfort, 
sicurezza e la versatilità di un SUV tradizionale con le emozioni al 
volante che solo un’Alfa Romeo può offrire.

1968-2018
Chi Ha un grande passato avrà anche un grande Futuro

La dirigenza Alfa Romeo, guidata da Giuseppe Luraghi, per risolvere il problema scelse 
una strategia squisitamente commerciale, ovvero di utilizzare gli ormai collaudati autotelai 
“Giulia” per apportare modifiche tecniche ed estetiche adatte ad accogliere motori di 
cilindrata superiore e, comunque, compatibili con le nuove linee di produzione funzionanti 
nello stabilimento di Arese.
La nuova “gamma alta”, dotata di propulsore con cubatura portata a 1.779 cm³ e denominata 
“1750”, era composta dal modello coupé “1750 GT Veloce”, con carrozzeria “Giulia GT”, dal 
modello spider “1750 Spider Veloce”, con carrozzeria “Duetto”, e dal modello “1750 Berlina”, 
con pianale derivato dalla “Giulia” e nuova carrozzeria ideata dalla Bertone.
L’annuncio dell’imminente presentazione della gamma “1750” venne dato in una conferenza 
stampa al Salone dell’automobile di Torino, il 31 ottobre 1967, ma da qualche mese circolavano 
disegni e foto dei prototipi sulle riviste specializzate. Come da tradizione della Casa, le vetture 
vennero mostrate in anteprima alla stampa internazionale il 14 gennaio 1968, riunita per 
l’occasione a Vietri sulla Costiera Amalfitana.
In verità la denominazione inizialmente scelta e anticipata alla Stampa specializzata era 
“Giulia 1800”[3], ma poi si pensò di richiamare gli antichi fasti della gloriosa “1750 6C” e per 
accentuare l’aura di prestigio della nuova gamma “1750”, sia nelle esposizioni internazionali, 
sia nelle comunicazioni pubblicitarie, le tre vetture vennero affiancate da un vero e proprio 
mito dell’automobilismo, ovvero l’omonima “1750 Gran Sport Zagato Spider” di Tazio Nuvolari, 
vittoriosa alla Mille Miglia del 1930, per l’occasione prelevata dalla collezione storica aziendale.
Nel 1971 la gamma “1750” divenne “2000”, grazie al corrispondente aumento di cilindrata.
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ORE 08:45  Ritrovo presso il Ristorante Pizzeria GRAN FAUSTO al Porto di Portese Piazzale dei Marinai d’Italia 

comune di SAN FELICE DEL BENACO. 
 Tel. 0365 62402 per accreditamento e colazione.

ORE 09:20  Imbarco sul traghetto riservato ai partecipanti all’evento per dirigerci sull’ ISOLA DEL GARDA dove 
avremo modo di visitarla e partecipare alla conferenza tenuta da importanti relatori: 

 Dr. Dario Luraghi, Sig. Sebastiano Capri, Signori Massimo e Giuseppe Colombo. Condotta da 
Domenico Pepè che ci racconteranno la storia e alcuni aneddoti del modello Alfa 1750.

ORE 12:30  Rientro dall’isola direzione porto di Portese per riprendere le auto per recarsi al ristorante SAN 
ZAGO Via Dei Colli 54 - 25087 Salò 0365 42754.

ORE 15:00  Partenza dal Ristorante SAN ZAGO in direzione Montichiari ripercorrendo parte del circuito del 
Garda tra Salò e Gardone, una delle più celebri e antiche gare automobilistiche italiane, nata nel 
1921. Le prime sette edizioni, ricordano gli organizzatori, vennero organizzate da Franco Mazzotti 
e Renzo Castagneto. Poi, dal 1927, com’è  ben noto, Maggi e Canestrini si dedicarono alla Mille 
Miglia. Il circuito del Garda, nel corso degli anni, ha assunto una connotazione storica particolare 
come conclusione della stagione agonistica bresciana. Si prosegue verso i Tormini per percorrere 
la strada panoramica, apprezzando uno dei panorami più belli del lago di Garda attraverso la 
Valtenesi, composta da comuni rivieraschi affacciati sul lago e da comuni collinari adagiati sulle 
colline moreniche, per raggiungere Montichiari.

ORE 16:30  Arrivo a Montichiari in Piazza Santa Maria accolti dall’amico Attilio Facconi che presenterà le vetture 
e gli equipaggi, a seguire, visia al CASTELLO BONORIS dove si terrà anche una breve cerimonia e 
relative premiazioni condotta dai presidenti del CAMEB Paolo Mori e per il REGISTRO GIULIA da 
Paolo Stefanel.

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
• Il numero di auto ammesse all’evento è di 50  massimo
• Il percorso stradale sarà dettagliatamente descritto da un opuscolo carteceo, definito Road 

Book, che verrà fornito dall’organizzazione dell’Evento il giorno dell’accreditamento, l’utilizzo di 
tale strumento è consentito soltanto a quegli equipaggi composti da almeno un assistente alla 
guida normalmente definito navigatore;

• L’organizzazione fornirà materiale adesivo idoneo al rapido riconoscimento delle vetture 
appartenenti alla manifestazione stessa.Il materiale utilizzato per tali adesivi sarà di alta 
qualità e rimovibilità.In nessun modo l’Organizzazione risponderà di eventuali danni causati 
dall’applicazione,utilizzo e rimozione dalle livree.; 

• Saranno accettate tutte le Alfa Romeo 1750 berlina, spider e GT, fino al raggiungimento di 25 
unità, altre vetture Alfa Romeo fino all’anno 1989 saranno ammesse ad esaurimento posti e 
a discrezione del comitato organizzativo;

• La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo;
• Si raccomanda di arrivare alla manifestazione con il pieno di benzina;
• E’ possibile chiedere la cancellazione della iscrizione all’evento fino al 23/09/2018
• Il deposito non è rimborsabile;
• Non si rimborsano le quote in caso di mancata partecipazione.
• Iscrizioni;
1. Quota di partecipazione: Costo per persona singola € 90,00 e per eventuale accompagnatore € 75,00.
2. Per chi volesse pernottare la sera prima cioè il giorno 6, può contattare il Sig. Borghi Stefano al 3280042841 
3. Eventuali richieste di iscrizione pervenutaci oltre questa data verranno prese in considerazione qualora ci 

fosse disponibilità residua di posti;
4. Per inviarci la tua richiesta di partecipazione compila tutti i campi del modulo che trovi in fondo a questa 

pagina,  effettuando il pagamento del deposito di € 50,00 entro il 20/09/2018 e il saldo per ogni iscritto entro 
il 30/09/2018;

5. La quota di iscrizione deve essere versata  attraverso bonifico bancario sul c/c Banco Posta IT 44U 07601 
11700 001004829154 – Swift code BPPIITRRXXX intestato a Registro Italiano Giulia

6. Non si accettano iscrizioni per telefono.
Una volta effettuate le operazione soprariportate è necessario inoltrare la scheda di iscrizione a 
una delle seguenti mail;  
contatti@registrogiulia.info  - Cell. 3280042841  Borghi Stefano
presidente@registroitalianogiulia.info  - Cell. 338 8068065 Stefanel Paolo   
moripaolo78@gmail.com - Cell. 349 5642280 Mori Paolo
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scheda iscrizione

DICHIARO
1) di aver inteso lo scopo culturale e/o turistico e non agonistico della manifestazione;
2) di essere in possesso di patente di guida in corso di validità:
3) di essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada; 
4) di essere  in condizioni psicofisiche idonee per l’attività ;
5) di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi considerare tale un attività potenzialmente pericolosa ;
6) dichiaro di aver letto, valutato .conoscere il regolamento della manifestazione, il contenuto del presente documento e di aver chiaramente compreso il suo contenuto in ogni 

singolo punto prima di sottoscriverlo, accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
Comprendo completamente che gli scopi di queste clausole sono stabilite per la Mia incolumità e sicurezza e che il mancato rispetto delle stesse può porre sia il sottoscritto che le 

terze persone al seguito in situazioni di pericolo.

7) Acconsento l’utilizzo di fotografie, immagini filmate,registrazioni derivanti dalla Mia partecipazione alla tappa per ogni legittimo scopo,anche pubblicitario senza limite di luogo, di tempo 
e di mezzi,in via esclusiva e puramente gratuito, rinunciando sin d’ora a qualunque futura richiesta. Come ai sensi del D.L. 196/2003; 

DICHIARO INOLTRE CHE
1) nel corso dello svolgimento della manifestazione rispetterò le norme del codice della strada
2) mi assumo sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o cose) a causa di un mio comportamento non 

conforme alla norme;

SOLLEVO 
“Per il fatto stesso della sottoscrizione della scheda di iscrizione, ciascun partecipante (conducente o accompagnatore) solleva espressamente da ogni responsabilità civile e penale 
e da ogni richiesta di risarcimento gli ENTI proprietari delle strade percorse e il Comitato Organizzatore della Manifestazione, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale  fornito nell’ambito delle iniziative promosse dal Registro Italiano Giulia e dal Cameb.

Data____________________________________Firma_________________________________

Non mancate vi aspettiamo con le vostre Alfa.

Cognome Nome

Via N° Città

Provincia CAP Tel.

ACCOMPAGNATORE/I
Cognome Nome

Cognome Nome

VETTURA
Modello vettura Anno Targa
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