
Cremona 17-21 maggio 2023

37° IVCA WR - Karlsruhe



Benvenuti

al 41° IVCA World Rally a Cremona, la città medioevale dove Antonio

Stradivari (1643-1737) creò i suoi violini celebri nel mondo.

Ma anche la città al centro di una territorio famoso per la sua

gastronomia ricca di piatti della tradizione come il Torrone e la

mostarda, i risotti, i ravioli ed i famosi formaggi.

L’AVI sarà orgogliosa di condurvi alla scoperta delle bellezze di un

territorio ricco di fiumi, di farvi conoscere i monumenti, ma anche di

accompagnarvi in un viaggio gastronomico dove ogni giorno scoprirete

piatti sempre diversi che vi sorprenderanno.

Sarete accolti presso le Colonie Padane sulle rive del fiume Po dove nelle

immediate vicinanze troverete il campeggio ed il Circuito del Po una

pista asfaltata di circa 900 metri immersa nel verde che ospiterà i nostri

velocipedi.

40° IVCA WR 2022 - Ostende



Programma
Mercoledì 17 Welcome in Italy

Ore 14.00: inizio check-in
Ore 15.00: pedalate libere
Ore 19.30: cena

Giovedì 18 along the river

Ore  9.30: escursione lungo il Po 
Ore 12.30: pranzo
Ore 14.30: sfide 
Ore 19.30: cena
0re 21.00: musica

Venerdì 19 Museums of Cremona 

Ore 6.00: partenza Century
Ore 9.15/13: visita al centro città, al Museo Civico e al Museo del Violino
Ore 13: pranzo
Ore 14.30/18: apertura mercatino
Ore 17.00: assemblea IVCA
Ore 20: cena 

Sabato 20 The day of  Veteran Cycles Museum
Ore 8.30: partenza per Soresina tot. km 54 (andata e ritorno) percorso totalmente 
pianeggiante; 
per chi non se la sentisse:
possibilità di spostamento in pullman dalle Colonie Padane di Cremona a Soresina e ritorno

- visita alla Collezione Velocipedi e biciclette antiche A & C Azzini
- visita allo storico teatro Sociale

Ore 12/14: pranzo presso l’ottocentesco mercato coperto a Soresina
Ore 13.15: partenza primo pullman per rientro a Cremona
Ore  15.00: partenza ultimo pullman per Cremona
Ore 17.30: Gran Parade per le vie del centro città di Cremona
Ore 20.00: cena di gala e premiazioni

Domenica 21 Wheel day

Ore 9: apertura mercatino
Ore 10.30: incontro con le moto e le auto centenarie
Ore12.30: pranzo 
Ore 14.30: saluti e chiusura mercatino



Hotel and B/B in Cremona
With booking.com, or others plaIorms, you can find the best locaKon of each facility

Hotel Impero ****
P.za Della Pace 21, Cremona Tel +39 0372 413015

impero@cremonahotels.it
downtown

Hotel ConKnental **** 
P.za Libertà 26, Cremona     Tel +39 0372 434141

downtown

Cremona Palace Hotel ****
Via Castelleone 62  - 26022 Castelverde (CR)   Tel +39 0372 471374 / 96 

E-mail: info@cremonapalacehotel.it
Suburbs of the city

Hotel VisconK ***
Via Giuseppina 145 Cremona   Tel +39 0372 431891

info@albergoviscon`.it
downtown

Hotel Duomo Cremona***
Via dei Gonfalonieri, 13 Tel +39 0372 35242

info@hotelduomocremona.com
downtown

Hotel Cremona Viale ***
Viale Po, 131, 26100 Cremona   Tel +39 0372 32220

Near the IVCA WR 2023

Casa vacanze IL VIOLINO b/b
Via Carlo Vicori, 34, 26100 Cremona     Tel +39 349 566 0380

Veri close to the IVCA WR 2023

Il Contrabbasso b/b
Via dei Classici 4, 26100 Cremona Tel +39 347 453 1107

Near the  IVCA WR 2023

Camping Parco al Po
Via del Sale, 60/A – 26100 Cremona

Tel : 340 842 0465
Email : camping@coopnazareth.net

mailto:impero@cremonahotels.it
https://www.google.com/search?q=hotel+continental+cremona&oq=hotel+continental+cremona&aqs=chrome..69i57j46i20i175i199i263i512j0i512j0i20i263i512j0i512j0i22i30l2j69i60.7345j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@cremonapalacehotel.it
mailto:info@albergovisconti.it
mailto:info@hotelduomocremona.com
https://www.google.com/search?q=il+contrabbasso+cremona&oq=il+c&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433i512l2j0i131i433i457i512j0i402j0i131i433i512j46i433i512j46i512j0i433i512.2451j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:340%20842%200465
mailto:camping@coopnazareth.net


Cremona – Colonie Padane lungo il fiume Po sede del 41° IVCA WR 

Camping Parco al Po
Via del Sale, 60/A – 26100 Cremona

Tel : 340 842 0465
Email : camping@coopnazareth.net

http://tel:340
mailto:camping@coopnazareth.net


ISCRIZIONE
Nome_______________________________ Cognome ________________________________

cicà di residenza _______________________ Via/Piazza _____________________  n. _____

Nazione __________________________________  

Cell. ____________________________________ e-mail _____________________________  

◻ Iscrizione bambino sino a 10 anni compiu` 

nome ______________________________ cognome _________________________________

◻ iscrizione giovane dagli 11 ai 17 anni compiu`

nome ______________________________ cognome _________________________________

Marca e modello velocipedi

Marca ___________________ modello ___________________  anno costruzione   ________

Marca ___________________ modello ___________________  anno costruzione   ________

Marca ___________________ modello ___________________  anno costruzione   ________

Versamento quota di partecipazione  

◻ quota iscrizione partecipante                                            € 225,00

◻ quota iscrizione bambino                                                   € 100,00

◻ quota iscrizione giovane €          225,00

Totale versato €         __________
Con la presente iscrizione si dichiara di conoscere e di accecare il regolamento del 41° IVCA WR 2023 
riportato nella pagina seguente.

Firma

_________________________________

I minori di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni dovranno essere iscrij dal genitore con il pagamento 
della quota intera
L’iscrizione non accompagnata dal relaKvo versamento non è considerata valida

Per versamento quote 
IT 08C0623057180000043559844

Si prega di inviare ricevuta del pagamento unitamente al presente modulo firmato a 
info@avitalia.eu



Regolamento 
41° IVCA World Rally 2023

Cremona, 17-21 maggio 2023

Il partecipante alla manifestazione per il solo fatto di partecipare a seguito di regolare iscrizione
dichiara, sotto la propria responsabilità,
- di conoscere i regolamenti delle manifestazioni IVCA
- di accettare senza riserve detti regolamenti
- di fare uso del caschetto nel momento dell’utilizzo dei velocipedi durante le rievocazioni

storiche in circuito.
- di obbligarsi a far utilizzare i caschi, durante tutti i momenti di utilizzo dei velocipedi, ai minori

posti sotto la sua tutela e per i quali ha effettuato l’iscrizione.
- di mantenere durante tutta la manifestazione un comportamento improntato alle regole della

prudenza e del rispetto dei terzi e comunque atto ad evitare la produzione di danni a se stesso e
ai terzi

- di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo dei velocipedi durante
la manifestazione.

- di accettare senza riserve e senza reclami i premi che verranno assegnati
- di autorizzare, ai sensi del GDPR, il trattamento dei suoi dati personali ai limitati fini della

gestione della manifestazione, responsabile per la privacy Alfredo Azzini.
- Di autorizzare l’utilizzo della propria immagine per finalità divulgative della manifestazione

Premio Premio Century
Soggiorno di tre notti
per due persone presso 

Hotel Virgilio 
Riva del Garda



A tavola con noi

Mercoledì

Cena
Tagliatelle al ragù di manzo

Tagliatelle al pomodoro
Tagliatelle ai funghi – tonno e piselli

Roast beef
Insalata

Patate fri;e
Mousse di cioccolato

Giovedì

Pranzo alle Colonie Padane
Gnocchi tricolore (pomodor-parmigiana-pesto)

Fri;o misto di verdure pastellate

Cena
Marubini al sugo

Tortelli alle melanzane (o similari senza carne)
Pollo alla cacciatora (quarto posteriore) 

Pa;ate fri;e
Insalata

Creme caramel

Venerdì

Pranzo alle colonie Padane
Maccheroncini cacio pepe

Maccheroncini al ragù
Maccheroncini all’ortolana

Patate fri;e
Insalata 

Cena
Cannelloni

Gnocchi alla romana
Scaloppine al limone

Insalata
Panna co;a



Sabato

Pranzo
An6co Mercato coperto  Soresina

Pasta fredda con pomodorini mozzarelline e basilico
Insalata mista con uova, tonno e olive

banana

Cena di Gala 
AnKpasKno caldo
Tortelli di rico;a
Tortelli di brasato

Arrosto di vitello all’arancia
Patate al forno

Assaggio di provolone e grana
Torta commemoraKva

Vino 

Domenica

Pastrami con salsa di verdure 
Lasagne;e

Manzo alle erbe fini con Purè
Fri;o misto all’italiana

Insalata
Tiramisu


