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Prot. nr. 80/2018 

Vicenza, 24 ottobre 2018 
 
 

OBJECT: Reenactment motorcycle raid Vicenza-Budapest-Vicenza 2018, regularity race. 
Special thanks. 

 
OGGETTO:  Rievocazione storica raid motociclistico Vicenza-Budapest-Vicenza 2018, corsa di regolarità. 

Ringraziamenti. 
 

 
 

Sigg. Presidenti 
(in ordine di percorso - in order of route) 
 
I.P.A. – Udine (I) Gianfranco Canci 
 
I.P.A. Gyor-Moson-Sopron (H) 
Maria Meszaros  
 
I.P.A. Leoben (A) 
Daniela Wagner  
 
I.P.A. Murtal-Murau (A) 
Michael Puster  
 
I.P.A. – Val Pusteria (I)  
Franz Winding  
 
I.P.A. – Fiemme-Fassa (I)  
Rosario Giuliani   
 
Gent.mi Sigg. Comandanti 
 
Polizia Locale       San Daniele del Friuli  
 
Compagnia Carabinieri  
Distacc.to Polizia Stradale  
                                                     Brunico 
 
Sezione Polizia Stradale             Vicenza 
D.ssa Silvia Lugoboni        
 

Polizia Locale                              Vicenza 
Avv. Cristiano Rosini  

 
 
 
 
 

e, p.c. 
 
Al Sig. Ministro per gli Affari Regionali e le 
Autonomie 
Avv. Erika Stefani   
 
I.P.A. – Sezione Slovena 
Joze Senica  
 
I.P.A. – Sezione Ungherese 
Pres. Simon Tamas 
V.Pres. Maria Meszaros  
 
I.P.A. – Sezione Slovacca 
Jan Kovalcik  
 
I.P.A. – Sezione Austriaca 
Reinhard Moser  
 
I.P.A. – Sezione Italiana 
Diego Trolese   
 

I.P.A. – Del.ne Friuli   
I.P.A. – Del.ne Alto Adige-Sudtirol 
I.P.A. – Del.ne Trentino   
I.P.A. – Veneto   
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Dear Presidents, Friends and colleagues, kind Commanders, On.le Minister, 
 

the reenactment historical motorbike regularity race Vicenza-Budapest-Vicenza, started from Vicenza on September 3th 
and, after traveling the streets of Italy, Slovenija, Hungary, Slovakia and Austria, on September 8th has back in Vicenza. 

 
The success of race edition concluded on last September, characterized from the great welcome of the city arrival steps and 

for the enthusiasm of the participants, prompted the organizers to look to the future and get right to work for the 2019 edition of 
the regularity race, following the footsteps of the originally race “Milano-Budapest-Milano” realized for five editions in the 
period before World War II, and aborted for that cause. 

 
The success of the event, without incidents except a few small mechanical trouble (absolutely acceptable if you look the 

old age of the "protagonists"), in addition to the pilots’ skill and the organizers competence, is due undoubtedly to the 
collaboration and the synergy between the different actors who, for various reasons, has committed for the success of the "race". 

 
The advice given to the organization by I.P.A. members involved to identify the bikes meeting points have been key to the 

great success of reenactment race. 
The escort or relay-race from the above points to the city center by Police Forces and locals I.P.A.’s staff, was very useful 

for the safety of the bikes convoy. 
At the end of the race, a great and happy surprise at the last step for the 2018 edition: the Italian Government Minister Erika 

Stefani, passionate about motorbikes like her father (who participated in several occasions at Milano-Taranto historic 
motorcycles regularity race) has traveled with her own (modern!) bike the last part of the track accompanying the “old ladies” 
in the last effort toward the finish line in Vicenza historic center. 

 
With this letter we would THANKS, certainly also on behalf of I.P.A. Italian Section who patronized the event, all subjects 

in address and its own collaborators for the availability and competence demonstrated during the 6 stages of the international 
regularity race disputed with historical bikes. 

We pray the organism in address to extend the sincere thanks also to the Political Authorities and the Police Forces 
Commanders of the respective cities for the exquisite availability and for the support provided to the event. 

 
The organization is working to traces the routes for the 4rd edition of this historical race: it will start from Vicenza on 

September 2th, 2019 and come back on September 7th. 
The 2019 edition will be, for the organizers intention, “the circuits edition”: they would like touch the cities with racetracks 

(auto and motordrome) on the road from Vicenza to Budapest and back (probably Rijeka, Budapest and Zeltweg). 
As the past edition, I hope, next spring, accompany the organizers of Vicenza-Budapest-Vicenza in the step cities to meet 

personally the I.P.A. representatives, the Police Forces and the city authorities, and thank them for their attention to this singular 
event, certainly unique in Italy and probably in Europe. 

 
Wishing a "goodbye to 2019", we take this opportunity to extend a very cordial greeting. 
THANKS for the cooperation! 

 
Servo per Amikeco 

 
 
 
Gentilissimi Presidenti, Carissimi Amici e colleghi, Pregiatissimi Comandanti, On.le Ministro, 
 
la rievocazione storica del raid motociclistico Vicenza-Budapest-Vicenza partita da Vicenza il 3 settembre scorso e, dopo 

aver percorso le strade di Italia, Slovenia, Ungheria e Austria, l’8 settembre è felicemente rientrata a Vicenza. 
 
Il successo dell’edizione 2018, dettato dalla splendida accoglienza dei rappresentanti delle città sedi di tappa e 

dall’entusiasmo dei partecipanti, ha spinto gli organizzatori a guardare già al futuro e mettersi subito al lavoro per l’edizione  
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2019 della corsa di regolarità che ricalca le orme della Milano-Budapest-Milano disputatasi per 5 edizioni nel periodo ante 
seconda guerra mondiale, e interrottasi proprio per tale causa. 

 
Il buon esito della manifestazione, che non ha visto incidenti fatta eccezione per qualche piccolo guaio meccanico, peraltro 

ampiamente messo in preventivo se si guarda all’anzianità delle “protagoniste”, è dovuto senza dubbio alla collaborazione ed 
alla sinergia tra i diversi attori che, a diverso titolo, si sono prodigati per la riuscita della “corsa”. 

I consigli forniti all’organizzazione dalle diverse strutture I.P.A. coinvolte per individuare percorsi e punti di 
ricompattamento delle moto, sono stati fondamentali per l’ottima riuscita della gara rievocativa. 

 
La scorta o l’accompagnamento dai predetti punti fino al centro delle città da parte delle staffette delle Forze di Polizia e 

dei colleghi I.P.A. è stata, oltre che assai gradita, anche molto utile ai fini della sicurezza del corteo. 
 
Infine, una felicissima sorpresa si è concretizzata nell’ultima tappa dell’edizione 2018 della manifestazione: il Ministro del 

Governo Italiano Erika Stefani, appassionata di moto come il padre che ha più volte preso parte alla corsa per moto storiche 
Milano-Taranto, ha percorso con la propria moto (moderna!) una parte del tracciato accompagnando le “vecchie signore” 
nell’ultima fatica verso il traguardo di Vicenza. 

 
Con la presente pertanto si intende RINGRAZIARE, sicuramente anche a nome della Sezione Italiana dell’I.P.A. che ha 

patrocinato l’evento e che legge per conoscenza, tutti i soggetti in indirizzo ed i propri collaboratori per la disponibilità e la 
competenza dimostrata nel corso delle 6 tappe della corsa internazionale di regolarità disputata con moto storiche. 

Si pregano le SS.LL. voler estendere i più sinceri ringraziamenti anche alle Autorità Politiche ed ai Comandanti delle Forze 
di Polizia delle rispettive città per la squisita disponibilità e per il sostegno e supporto fornito alla manifestazione. 

 
L’organizzazione sta lavorando per tracciare i percorsi della 4^ edizione del raid storico che partirà da Vicenza il 2 

settembre 2019 per rientrarvi il 7 settembre. 
L’edizione 2019 vorrà essere, nell’intenzione degli organizzatori, “l’edizione dei circuiti”: essi intendono, infatti, toccare 

le città sedi degli autodromi presenti sulla via da Vicenza a Budapest e ritorno. 
 
Come per la pianificazione della passata edizione il sottoscritto, nella primavera prossima, si augura di poter accompagnare 

gli organizzatori della Vicenza-Budapest-Vicenza nelle città sedi delle tappe per incontrare personalmente i rappresentanti I.P.A., 
delle Forze di Polizia e le maestranze cittadine, e ringraziarli per la loro attenzione verso questa singolare manifestazione, 
certamente unica in Italia e probabilmente in Europa. 

 
Augurando un “arrivederci al 2019”, si coglie l’occasione per porgere a tutti un cordialissimo saluto. 
 

Servo per Amikeco 
 

 
 
 

    


