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WinteRace 2023: l’edizione del decennale in calendario dal 9 all’ 11 
marzo  
Sono aperte le iscrizioni per poter essere tra i 70 equipaggi ammessi al via della gara 
celebrativa. 

 

Cortina d’Ampezzo. La WinteRace torna a Cortina d’Ampezzo dal 9 all’11 marzo 2023 e festeggerà i suoi 
primi dieci anni. Saranno diverse le novità introdotte che via via saranno raccontate mese per mese e la 
manifestazione avrà, già in evidenza dal logo, il tema 10. Il lancio della manifestazione è già iniziato sui social, 
sul sito ufficiale e continua con la presenza dello staff organizzatore in occasione di diverse manifestazioni 
autunnali di settore incluso il Salone Internazionale Auto e Moto d’Epoca di Padova. 

“La WinteRace - dicono gli organizzatori Rossella Labate e Stefano Sangalli – è iscritta a calendario dell’A.S.I. 
(Automotoclub Storico Italiano) a nome del Club Veneto AutoMoto d’Epoca Giannino Marzotto, e vi 
potranno partecipare 50 auto storiche costruite entro il 1976. Alle vetture d’epoca si affiancheranno, seguendo 
lo stesso percorso della gara di regolarità, lo stesso regolamento e le stesse prove, le 20 vetture iscritte alla 
WinteRace Icon. Quest’ultime sono le auto – continuano gli organizzatori - scelte tra quelle che hanno i requisiti 
per essere considerate iconici punti di riferimento della produzione automobilistica mondiale. Siamo orgogliosi 
di aver raggiunto il traguardo della decima edizione – concludono gli organizzatori – che celebreremo in stile 
WinteRace insieme con gli equipaggi a Cortina d’Ampezzo. Siamo inoltre altrettanto felici del riconoscimento 
ricevuto a livello internazionale, già ora sono interessati ad essere al via di marzo numerosi equipaggi da 
Argentina, Messico, Germania, Austria, Inghilterra e Svizzera”. 

La Winterace 2023 si svolgerà in due tappe tra Italia ed Austria per un totale di 400 chilometri, il valico di 5 passi 
(Falzarego, Valparola, Gardena, Campolongo, Giau) e 66 prove di precisione. 

Tutti gli aggiornamenti su: www.winterace.it.  

Facebook page: @WinteRaceOfficial-evento sportive 

IG: winteraceofficial 
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_________________________ 

La WinteRace è sostenuta da: 

Sponsor “Platinum”: GIRARD- PERREGAUX, brand svizzero di Alta Orologeria, HAND PICKED, brand di 
luxury denim Made in Italy, VILEBREQUIN brand leader nel beachwear di prestigio e nel denim, e ASTON 
MARTIN VERONA.  

Sponsor “Gold”: COTTON SOUND, azienda specializzata in prodotti in cotone idrofilo anallergici, 
CAMPOMARZIO 70, fragranze d'alta gamma e POMES, olio extra vergine d’oliva. 

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo, della Città di Bressanone, del 
Sonnenstadt Lienz ed è promossa da Veneto The Land of Venice.  

Media Partner: Quattroruote 

Organizzazione:  

Rossella Labate - Cell. +39 348 3855069 
Stefano Sangalli - Cell. +39 335 7072902 
WinteRace Srl – Largo Repubblica, 7 – 20854 Vedano Al Lambro (MB) - Tel 04221572626 
segreteria@winteracesrl.com  

 


