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A seguito del grande successo delle prime due edizioni 
(2019 e 2022), 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 
organizza la Corsa più bella del Mondo, ha aperto le 
iscrizioni alla terza edizione di Coppa delle Alpi by 1000 
Miglia.

Mantenendo intatte l’eleganza e la passione proprie della 
1000 Miglia, la Coppa delle Alpi è la competizione 
invernale di regolarità per auto storiche che si snoda tra i 
più suggestivi passi dell’intero arco alpino e che si 
svolgerà dall'1 al 4 Marzo attraversando i confini di Italia, 
Austria, Germania e Svizzera.
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• 4 Tappe

• 4 Nazioni attraversate (Italia, Svizzera, Germania, Austria)

• 80 vetture in gara

• 1100 Km ca.

• 11 Controlli Orari (C.O.)

• 90 Prove Cronometrate (P.C.)

• 10 Prove di Media (P.M.)

COPPA DELLE ALPI 2023

La competizione invernale di regolarità per auto storiche sarà 

anche la prima gara dell’anno valida per il Campionato Italiano 

Grandi Eventi, al quale potranno concorrere gli esemplari 

costruiti entro il 1965 (appartenenti ai raggruppamenti dal 1° al 

6°).

Ad insindacabile giudizio dell’organizzatore potranno essere 

accettate vetture di particolare rilevanza, anche se 

appartenenti ad altri raggruppamenti, sino al 1990.
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Brescia – Museo Mille Miglia
Mercoledì 1 marzo dalle 08:00 alle 10:00

• Verifiche Sportive e Tecniche

• Consegna Welcome Bag

Tirano – Centro cittadino
Mercoledì 1 marzo dalle 14:00 alle 16:00

• Verifiche Sportive e Tecniche

• Consegna Welcome Bag

La partenza della 1° tappa è fissata per tutti i partecipanti nel 

centro cittadino di Tirano, dove verranno svolte le verifiche 

sportive e tecniche.

I partecipanti che vorranno competere per il Trofeo Bergamo 

Brescia potranno effettuare a Brescia le verifiche prima di 

disputare il Trofeo e trasferirsi a Tirano per la Partenza.
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Trofeo Bergamo Brescia Capitale Italiana 

della Cultura 2023

Centro Storico di Brescia

• 5 Km ca.

• 6 Prove Cronometrate (P.C.)

I vincitori del Trofeo riceveranno la garanzia di ammissione alla 1000 Miglia 2024

Trofeo St. Moritz – Prove cronometrate nella 

località di St. Moritz 

Trofeo Bressanone – Prove cronometrate 

nella località di Bressanone 
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Tirano – St. Moritz

Partenza da Tirano

• 65 Km ca.

• 5 Prove Cronometrate (P.C.)

• 1 Prova di Media (P.M.)

• Nazioni attraversate: Italia - Svizzera

St. Moritz – Innsbruck

Partenza da St. Moritz

• 320 Km ca.

• 24 Prove Cronometrate (P.C.) 

• 2 Prove di Media (P.M.)

• Nazioni attraversate: Svizzera – Italia – Germania -

Austria 
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Innsbruck – Bressanone / Brixen

Partenza da Innsbruck

• 325 Km ca.

• 24 Prove Cronometrate (P.C.) 

• 4 Prove di Media (P.M.)

• Nazioni attraversate: Austria – Italia 

Bressanone / Brixen – Bormio

Partenza da Bressanone

• 370 Km ca.

• 37 Prove Cronometrate (P.C.) 

• 3 Prove di Media (P.M.)

• Nazione attraversata: Italia

• Cerimonia di Premiazione 
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Il territorio di Tirano e della Media Valtellina è un 
punto d’incontro tra natura, storia, sapori e 
tradizioni. Il fondovalle è caratterizzato da località 
turistiche invernali ed estive di grande prestigio. 

Dodici i comuni racchiusi nel cuore della valle che 
raccontano le tradizioni delle popolazioni, che negli 
anni lo hanno attraversato e abitato: sono numerosi 
i santuari, le chiese, i palazzi e i siti storici come 
torri, castelli e porte medievali che fanno di Tirano 
e della Media Valtellina una meta attrattiva e 
culturale. 

A Tirano è anche possibile salire a bordo del 
celebre Trenino Rosso del Bernina per un viaggio 
tra panorami mozzafiato, paesaggi in fiore e 
panorami innevati. La Media Valtellina è 
un’esperienza unica per l’attività sportiva, le 
bellezze artistiche e storiche e le specialità 
enogastronomiche locali come i pizzoccheri e 
chisciöi.
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L’unicità di St. Moritz rende questa località un punto di 
riferimento tra i luoghi dell’arco alpino. Un villaggio a 1856 
metri d’altezza che viene ricordato per aver promosso, 
per la prima volta, le “vacanze bianche” nel 1864 e per 
aver ospitato due Olimpiadi invernali. 

La località nel cuore dell’Engadina è una delle mete 
turistiche più conosciute al mondo sia nella stagione 
invernale che in quella estiva, ma non offre soltanto piste 
da sci, grandi hotel e la possibilità di praticare sport come 
vela, canottaggio, windsurf, kitesurf, tennis, minigolf ed 
equitazione: St. Moritz è nota anche per essere una fonte 
termale da oltre 3 mila anni, senza dimenticare le lussuose 
spa che caratterizzano il territorio. Tutto ciò fa di St. 
Moritz un punto di riferimento per il benessere in qualsiasi 
stagione dell’anno.
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Antica residenza asburgica, adagiata sulle sponde dell’Inn 
e circondata dalle cime delle montagne, Innsbruck è la 
meta ideale per una vacanza tra storia, natura e sport: un 
mix perfetto che fa di questa città la “capitale delle Alpi”. 

Innsbruck, famosa sia per il tettuccio d’oro che per il 
trampolino olimpico costruito nel 2021, è da sempre meta 
per gli sport invernali ed è nota anche per la sua 
architettura sia imperiale che moderna. 

Imperdibile anche la funivia della Nordkette, con le sue 
futuristiche stazioni progettate dall'architetto Zaha Hadid: 
dal centro città sale sino ai 2256 m di altezza trasportando 
sciatori in inverno ed escursionisti o alpinisti nei mesi più 
caldi.
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La più antica città del Tirolo conserva importanti tracce del 
suo passato. Nel corso del tempo è stata una tappa nei 
viaggi degli Imperatori ed è diventata una sontuosa sede 
vescovile. 

Bressanone possiede bellezze storiche e architettoniche 
invidiabili: la piazza davanti al Duomo, il centro storico 
medievale, i portici e le stradine decorate, i tesori del 
museo, la tradizione artigianale e i reperti archeologici. 

Tra l’altro è anche città universitaria, sede dello Studio 
Teologico Accademico presso il Seminario Maggiore 
Vescovile di Bressanone (dal 1607) e, dal 2001, ospita la 
Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università 
di Bolzano. 

Infine vale la pena ricordare che Bressanone è una delle 
mete turistiche più ambite dell’arco alpino. Il 
comprensorio sciistico della Plose è distante soltanto 7 
chilometri dal centro cittadino. Ed è in questo luogo che i 
turisti possono usufruire di 43 chilometri di piste e una 
vista mozzafiato sulle Dolomiti, patrimonio mondiale 
dell’Unesco.
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Custodito nel cuore dell’arco alpino, il centro storico di 
Bormio conserva un importante patrimonio artistico. Tra le 
testimonianze più significative del suo passato ci sono le torri.
Secondo i documenti sono trentadue in tutto il territorio, 
simbolo di potenza per le famiglie che le facevano edificare. 
Tra queste spiccano la torre degli Alberti, quella annessa a 
palazzo Simoni e quella del Kuerc, nella piazza centrale. 

Grazie alla posizione geografica e all’architettura, il comune in 
provincia di Sondrio ricorda paesaggi da favola. Con 
un’altitudine di oltre 1200 metri, Bormio nel periodo invernale 
è spesso ricoperta da una coltre bianca di neve che rende 
suggestivo camminare tra strade innevate del centro storico o 
ammirare le luci della città dalle tante terrazze panoramiche. 
Bormio, con la pista da sci Stelvio, ospiterà le Olimpiadi 
invernali nel 2026 (Milano Cortina 2026).

Infine vale la pena ricordare le terme di Bormio, già 
conosciute nell’antichità per le loro proprietà curative. 
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• Primi 5 classificati della Classifica Generale

• Primi 3 classificati di ciascuna Classifica di categoria

• 1° equipaggio femminile (Coppa delle Dame)

• 1° equipaggio Under 30

• 1° Scuderia

• Primi 3 classificati della Classifica Generale Prove di 

Media

• «Trofeo Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 

2023»

• «Trofeo St. Moritz»

• «Trofeo Bressanone»

Con garanzia di ammissione alla 1000 Miglia 2024*

• Vincitore della Classifica Generale Assoluta

• Vincitore della Classifica Generale Prove di Media

• Vincitore di ciascuna categoria dalla 1 alla 5

• Vincitore «Trofeo Bergamo-Brescia Capitale Italiana 

della Cultura 2023»

*Il diritto di ammissione alla 1000 Miglia 2024 è subordinato 

al pagamento dell’iscrizione e alla conformità della vettura 

all’RPG
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Base: €4.200,00 + IVA 22% (totale €5.124,00)

Welcome Kit e materiale di gara

Ospitalità per un equipaggio di due persone: 

• 4 notti in hotel in camera doppia

• 3 light lunch a buffet per persona

• 4 light dinner per persona 

• Cerimonia di premiazione

Gold: €5.500,00 + IVA 22% (totale €6.710,00)

Welcome Kit Gold e materiale di gara

Ospitalità per un equipaggio di due persone: 

• 4 notti in camera doppia in hotel 5 stelle o in camera 

doppia in hotel 4 stelle suite/jr suite 

• 3 light lunch a buffet per persona 

• 4 light dinner per persona 

• Cerimonia di premiazione

Per informazioni: info@1000miglia.it
Chiusura iscrizioni: 3 febbraio 2023
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Info: participants@1000miglia.it
+39 030 2318211

mailto:participants@1000miglia.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2: LA GARA
	Diapositiva 3: IL PERCORSO
	Diapositiva 4: IL PROGRAMMA
	Diapositiva 5: AREA PADDOCK
	Diapositiva 6: TROFEI SPECIALI
	Diapositiva 7: MERCOLEDÍ 1 MARZO  tappa 1 
	Diapositiva 8: VENERDÍ 3 MARZO  tappa 3
	Diapositiva 9: TIRANO
	Diapositiva 10: ST. MORITZ
	Diapositiva 11: INNSBRUCK
	Diapositiva 12: BRESSANONE/BRIXEN – ALTO ADIGE/SUD TIROL 
	Diapositiva 13: BORMIO
	Diapositiva 14: I PREMI
	Diapositiva 15: LE QUOTE D’ISCRIZIONE
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17: GRAZIE  

