
OGGETTO: 
5°RADUNO “REGISTRO STORICO ZUNDAPP” 
BRIGA NOVARESE (NO) –  DOMENICA 20 OTTOBRE 2013

Milano, 4 Settembre 2013

Carissimi soci, amici e simpatizzanti ZUNDAPPISTI, 

non vi sembrerà vero, ma è giunto il fatidico, grande momento che tutti noi aspettavamo 
ormai da più di 2 anni!

Ebbene sì, sono qui a presentarvi il 5° RADUNO del “REGISTRO STORICO ZUNDAPP”.

L’avvenimento è di grande importanza per noi ZUNDAPPISTI perché segna il ritorno alla piena 
attività del nostro sodalizio dopo una pausa di riflessione durata circa 1 anno e mezzo.

In questo periodo si è lavorato per migliorare la qualità del servizio e sviluppare le risorse legate 
ai ricambi e alla conoscenza del marchio e delle moto prodotte.

Siamo ora pronti allo svolgimento del nostro 5° Raduno!!!

L’evento si terrà a BRIGA NOVARESE (NO), DOMENICA 20 OTTOBRE 2013, in concomitan-
za della 7.a prova del “TROFEO S.W.M.” che gentilmente ci ospiterà.

L’occasione è veramente ghiotta perché coinvolgerà in questa bella manifestazione di “Regola-
rità classica” tutti i possessori di ZUNDAPP da fuoristrada, GS o MC che siano.

Il “REGISTRO STORICO ZUNDAPP” avrà una propria personale postazione per le iscrizioni e 
i piloti che sono in possesso della tessera agonistica ACSI potranno partecipare alla gara stessa 
usufruendo anche del servizio cronometraggio ufficiale della manifestazione mettendosi così in 
gioco con gli amici e avversari (… per modo di dire …) del prestigioso marchio Lombardo, mentre 
gli altri iscritti, privi della tessera ACSI, potranno effettuare comunque tutta la gara facendo il 
percorso, e partecipando pure alle prove speciali, ma senza che ad essi potranno essere rilevati 
i tempi ottenuti.

Naturalmente non saranno assolutamente dimenticati gli altri spettacolari modelli della casa 
tedesca e, cioè, le famose KS, dai primi raffreddati ad aria fino agli ultimi ad acqua, poiché per 
loro sarà organizzato un giro di una ventina di chilometri con tanto di aperitivo in riva al lago, 
in modo che anche i possessori delle magnifiche stradali tedesche possano godere di una bella 
passeggiata senza restare fermi in attesa che gli amici fuoristradisti finiscano le loro fatiche.

E’ altrettanto ovvio che sarà ben accetto anche chi, possessore di una bella GS/MC o KS, de-
sideroso di intervenire staticamente al raduno non volendo, quindi, muovere la propria moto 
dall’esposizione del parco chiuso, potrà farlo tranquillamente. Inoltre, i proprietari di GS e MC 
che non vorranno fare il giro fuoristradistico potranno accodarsi ai vari KS stradali per la piace-
vole passeggiata in riva al lago.

Per chi, appunto,  desiderasse partecipare alla gara in quanto possessore di tessera ACSI 
e iscritto al “TROFEO S.W.M.”, dovrà obbligatoriamente entrare nel sito del “REGI-
STRO STORICO S.W.M.”,  (www.swm_moto.org) cliccare su “news”, scaricare l’ap-
posito modulo, compilarlo e inviarlo entro il giorno 16 Ottobre 2013 al “REGISTRO 
STORICO S.W.M.” e, per copia, al nostro Registro.

Tutto ciò perché andrà compilato per tempo l’elenco degli iscritti e per procu-



rarsi l’esatto numero di “trasponder” necessari 
per i partecipanti.

Per chi, invece desiderasse (o potesse) partecipare solo al giro 
fuoristradistico in coda alla gara vera e propria, potrà iscriversi diret-
tamente Domenica mattina presso l’apposita postazione ZUNDAPP.

E’ chiaro che il “REGISTRO STORICO ZUNDAPP” sarà molto felice di saper 
con un certo anticipo chi interverrà al Raduno in modo da facilitare e snellire le 
operazioni burocratiche e … culinarie!

Questo il programma:

Domenica 20 Ottobre:
• ore 8.30–9.30: iscrizioni
• ore 10.00: inizio gara/raduno per i fuoristradisti
• ore 10.30: inizio gara giro turistico lacustre per “KS”
• ore 12.45: fine gara regolarità e fine giro turistico “KS”
• ore 14.00: pranzo sotto tendone con premiazioni.

Inoltre, può essere che vi sia un prolungamento pomeridiano agonistico sempre che il tempo sia 
clemente e l’organizzazione ne abbia la possibilità.

Staremo a vedere …

Il costo per partecipare (anche per chi interverrà staticamente) al 5° RADUNO “REGISTRO 
STORICO ZUNDAPP” è di 50 Euro e darà diritto all’attesissimo adesivo della manifestazione, 
oltre ad una bella “T-SHIRT” bianca dotata di grande logo ZUNDAPP sul retro della maglietta 
e davanti, sulla sinistra, la scritta “REGISTRO STORICO ZUNDAPP”, significativamente dalla 
parte del cuore.

Ma le sorprese non finiscono qui!

Infatti fra tutti gli iscritti verranno messi in palio 4 coppe: 

• 1 per il GS/MC meglio conservato
• 1 per il GS/MC meglio restaurato
• 1 per il KS meglio conservato
• 1 per il KS meglio restaurato

Inoltre, grazie alla disponibilità del comune di BRIGA NOVARESE e degli amici del REGISTRO 
STORICO S.W.M. che ci hanno regalato la loro ospitalità, tutti i partecipanti del nostro Raduno 
potranno godere delle bontà della buona cucina del luogo pranzando, per soli 15 Euro, sotto il 
tendone in cui verrà organizzato il pranzo post-gara e le premiazioni della stessa.

Rammento infine, che il 5° RADUNO del “REGISTRO STORICO ZUNDAPP” è aperto a tutti 
i possessori di moto ZUNDAPP, iscritti o non iscritti che siano al nostro sodalizio, quindi, mas-
sima libertà di partecipazione, nello spirito che da sempre aleggia sulla prestigiosa, ma anche 
popolare, amata casa tedesca.

Colgo l’occasione per inviarvi un caloroso saluto,

                        a presto! 
            
                                          il Presidente
              Roberto Perere


