
22a U.S. CarS reUnion: Che SpettaColo!
lignano Sabbiadoro - Udine, 20 - 21 maggio 2017 

L’evento italiano più storico del settore American Cars ha compiuto con questa strabiliante e fortunata edizione baciata dal sole i suoi primi 22 anni.
Quest’ultimo ha favorito notevolmente l’afflusso di queste singolari auto e di appassionati provenienti anche da Austria, Germania, Svizzera, Ungheria, 

Polonia e Slovenia, tanto da far assomigliare per un giorno Lignano Sabbiadoro a Daytona, Miami o la spiaggia di Venice Beach a Los Angeles per quanto 
numerose erano.  Il supporto offerto da alcuni anni dal Club Old School Garage tramite il presidente Luca Bortoletti  è stato determinante per la crescita di un 
evento nell’evento (la Biker Fest International) che non ha bisogno di presentazioni. Visto il successo degli ultimi anni, stanno crescendo anche gli sponsor 
con Ma-Fra, WD-40 ed altri brand che si pubblicizzano nel corso di questa kermesse con un grosso incentivo di mezzi come le splendide Jeep esibitesi per 
l’occasione sia in modo statico che dinamico, coordinate da Prontoauto di Udine e del Club Jeepers 4x4 di Pordenone. Il Tradizionale Tour della domenica si 
è disgregato ad un certo punto ma è passato comunque per i viali cittadini creando una situazione d’incredulità generale al passaggio di quasi 300 equipaggi 
che hanno riempito in seguito i parcheggi dell’evento. La parata era anticipata dalla Polizia Municipale in moto che ha fatto da apripista con i folgoranti nuovi 
modelli a 2 e 4 ruote Harley-Davidson e Jeep. Importante in questa edizione la presenza di Jeep tramite il concessionario ufficiale Prontoauto che esponeva 
a fianco del Club dei Jeepers del FVG che ha voluto anche realizzare per il terzo anno un vero circuito Off Road veramente estremo con Demo Rides atti ad 
insegnare il Fuoristrada 4 x 4 a quanti volessero affacciarvisi a questo splendido mondo. Così, le nuove e fiammanti JEEP non si sono tirate indietro permet-
tendo al pubblico di farsi provare. Premi Ma-Fra e Tab Race marchiati U.S. Car Reunion alle numerose premiazioni, ideali come ricordo per questo evento 
sostenuto da Bridgestone. Durante le premiazioni si è ricordato l’amico Massimo Tommaselli che molto ha fatto per alimentare questa fantastica passione 

nella nostra Regione e nel nostro Paese.

Cliccando su questo link potete scaricare alcune foto in alta risoluzione. 
https://www.dropbox.com/sh/pw4vydtpvreh36o/aaakdkJ83Ydapxh6Zv9j-toya?dl=0

Per ulteriori richieste di informazioni, foto o video riprese non esitate a contattarci: 0432-948777 - info@uscarreunion.it 

ClaSSifiCa premiaZioni
aUto attUali 

1 Corvette Z06 Carbon Look
2 Corvette Z 06 del 1016

3 Mustang 2016
SUper CarS

1 Corvette Z06 (da base USAF Vicenza Ederle)
2 Corvette Z06 (Austria) 
3 Dodge Viper (Austria)
Ultra ClaSSiC

1 De Soto 1939
2 Ford Thunderbird 1966

3 Cadillac 1958
ClaSSiC

1 Cadillac 1960
2 Cadillac 1956 di Fausto Russo

3 Cadillac 1958
hot rod

1 Ford F 100 del 1960 di Claudio De Negri
2 Ford del \1931 di Achille Vianello

3 Ford del 1932 di Simone Monforte

mUSCle Car
1 Dodge Charger 1969 “General Lee”

2 Chevrolet Nova SS
3 Buick Riviera del 1972

off road
1 Hummewr H1 di Franco

2 Jeep Wrangler 2004 di Mattia
3 Dodge Ram 1988 di Marco Franchin

SpeCial CarS
1 AC/Cobra 427 di Marco Andreghetto

2 Ford GT 40 di Vanni Persello
3 Cadillac Limousine di Maurizio Sartor

grUppi piU’ nUmeroSi
1 Angry Eagles

2 Crazy Gang (Friuli)
3 American Brothers (Bologna)

4 American Friends Carinzia (Austria)

proSSima data da non perdere:
14th Cruisin’ rodeo  www.cruisinrodeo.it 

8 – 9 luglio all’ idroscalo – milano   
il più importante evento di american Cars in italia

22a U.S. CAR REUNION: 21 MAGGIO 2017
LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Si tratta del più storico evento italiano di auto americane: la U.S. Car Reunion è la parentesi a 4 ruote (rigorosamente 
americane!) della Biker Fest (www.bikerfest.it), e si appresta a festeggiare con successo al sua 22a edizione!

Il programma completo della U.S. Car Reunion si integra con quello della Biker Fest ma il suo clou è la domenica quando 
già dalla prima mattina l’ampio parcheggio del Luna Park si riempie di prestigiose auto nate nel Nuovo Continente

L’evento è organizzato in collaborazione con la rivista Cruisin’ Magazine e l’Old School Garage Usa Car Club di Pordenone. 
Lo scorso anno gli equipaggi, che hanno superato le 200 unità, provenivano anche da Austria, Germania, Slovenia, 

Ungheria e
Croazia offrendo ai visitatori uno spettacolo raramente visibile altrove. 

Felici e stupiti per l’alta qualità dei mezzi, anche i numerosi militari americani presenti con le proprie U.S. Cars provenienti 
prevalentemente dalle basi di Aviano (PN) ed Ederle (VI). 

Dopo l’assembramento di tutti i partecipanti la domenica mattina si metterà in moto la tradizionale parata che sfilerà per 
le vie principali di Lignano Sabbiadoro e Pineta, stregando grandi e piccini con le proprie carrozzerie scintillanti e il magico 

borbottio dei poderosi V8 americani. 

Dopo essersi rifocillati presso i numerosi punti gastronomici presenti all’interno della manifestazione, si svolgeranno le 
premiazioni presentate dall’Old School Garage, e sarà ricordato l’amico appassionato di U.S. Cars Massimo Tommaselli. 

Con i suoi 22 anni di esistenza l’evento risulta essere il più storico raduno italiano di settore, avendo aperto la strada, 
assieme ai più storici club italiani, a una passione senza fine. 

Vi aspettiamo numerosi.

U.S. Car Reunion Staff

CONTATTI
Tel. +39. 0432.948777 - Fax +39. 0432.948606 -  info@uscarreunion.it - www.uscarreunion.it  

BOOKING 
http://www.biker17.booking.lignanoholiday.com/

STAND 
Tel. 366.6310768 - stand@bikerfest.it

FOTO IN ALTA DEFINIZIONE: 
http://www.uscarreunion.it/index.php?lang=ita&page=Gallery


