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OBJECT: Reenactment motorcycle raid Vicenza-Budapest-Vicenza 2022, regularity race.
Special thanks.

OGGETTO: Rievocazione storica raid motociclistico Vicenza-Budapest-Vicenza 2022, corsa di regolarità.
Ringraziamenti.

Sigg. Presidenti
(in ordine di percorso - in order of route)

I.P.A. – Padova 2 (I) 
Giancarlo Loregian

I.P.A. – Sezione Rep. San Marino
René Rosti

I.P.A. Wien (A)
Michael Guttner

I.P.A. Leoben (A)
Daniela Wagner 

I.P.A. Murtal-Murau (A)
Michael Puster 

Sigg. Comandanti / Commander
Gendarmeria Rep. San Marino
Polizei Wien
Polizei Leoben
Polizei Judenburg

Dear Presidents, Commander, Friends and colleagues,

the  reenactment  historical  motorbike  regularity  race  Vicenza-Budapest-Vicenza,  started  from  Vicenza  on
September 5th and, after traveling the streets of Italy, Rep. San Marino, Croatia, Hungary, Slovakia and Austria, on
September 10th has back in Vicenza.

The success of race edition concluded on last September,  “the capitals tour” (San Marino, Zagreb, Budapest,
Bratislava and Wien) characterized from the great  welcome of the city arrival  steps and for the enthusiasm of the
participants, prompted the organizers to look to the future and get right to work for the 2023 edition of the regularity
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I.P.A. – Sezione Croata
Pres. Miljenko Vidak 

I.P.A. – Sezione Ungherese
Pres. Maria Meszaros 

I.P.A. – Sezione Slovacca
Pres. Jàn Ignatak 

I.P.A. – Sezione Austriaca
Pres. Martin Hoffmann 

I.P.A. – Landesgr. Steiemark
Pres. Elke Strohmeyer

I.P.A. – Sezione Italiana
Pres. Nicolangelo Pezone 

I.P.A. – Veneto 
Pres. Diego Trolese
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race, following the footsteps of the originally race “Milano-Budapest-Milano” realized for five editions in the period
before World War II, and aborted for that cause.

The success of the event, without incidents except a few small mechanical trouble (absolutely acceptable if you
look the old age of the "protagonists"), in addition to the pilots’ skill and the organizers competence, is due undoubtedly
to the collaboration and the synergy between the different  actors  who, for  various reasons,  has  committed for  the
success of the "race".

The advice given to the organization by I.P.A. members involved to identify the bikes meeting points have been
key to the great success of reenactment race.

The escort or relay-race from the above points to the city center by Police Forces and locals I.P.A.’s staff, was
very useful for the safety of the bikes convoy.

At the end of the race, the finish line in Jesolo Lido (VE).

With this letter we would THANKS, certainly also on behalf of I.P.A. Italian Section who patronized the event,
all subjects in address and its own collaborators for the availability and competence demonstrated during the 6 stages of
the international regularity race disputed with historical bikes.

We pray the organism in address to extend the sincere thanks also to the Political Authorities and the Police
Forces Commanders of the respective cities for the exquisite availability and for the support provided to the event.

The organization is working to traces  the routes  for the  7th  edition of this historical  race:  it  will  start  from
Vicenza on next  September to go, probably, to Switzerland (to offer  at  participants  a different  itinerary and new
panoramas).

As the past edition, I hope, next spring, accompany the organizers of Vicenza-Budapest-Vicenza in the step cities
to meet  personally the I.P.A.  representatives,  the  Police  Forces  and the city  authorities,  and  thank them for  their
attention to this singular event, certainly unique in Italy and probably in Europe.

Wishing a "goodbye to 2023", we take this opportunity to extend a very cordial greeting.
THANKS for the cooperation!

Servo per Amikeco

Gentilissimi Presidenti e Comandanti, Carissimi Amici e colleghi, 

la rievocazione storica del raid motociclistico Vicenza-Budapest-Vicenza partita da Vicenza il 5 settembre scorso
e, dopo aver percorso le strade di Italia, Repubblica di San Marino, Croazia, Ungheria, Slovacchia e Austria, il 10
settembre è felicemente rientrata a Vicenza.

Il  successo  dell’edizione  2022,  denominato  “il  tour  delle  capitali”  per  aver  toccato  San  Marino,  Zagabria,
Budapest,  Bratislava  e  Vienna,  dettato  dalla  splendida  accoglienza  dei  rappresentanti  delle  città  sedi  di  tappa  e
dall’entusiasmo dei partecipanti,  ha spinto gli organizzatori  a guardare già al futuro e mettersi subito al lavoro per
l’edizione 2023 della corsa di regolarità che ricalca le orme della Milano-Budapest-Milano disputatasi per 5 edizioni nel
periodo ante seconda guerra mondiale, e interrottasi proprio per tale causa.

Il buon esito della manifestazione, che non ha visto incidenti fatta eccezione per qualche piccolo guaio meccanico,
peraltro ampiamente messo in preventivo se si guarda all’anzianità delle “protagoniste”, è dovuto senza dubbio alla

collaborazione ed alla sinergia tra i diversi attori che, a diverso titolo, si sono prodigati per la riuscita della “corsa”.
I consigli  forniti  all’organizzazione dalle  diverse strutture I.P.A. coinvolte  per  individuare percorsi  e  punti  di

ricompattamento delle moto, sono stati fondamentali per l’ottima riuscita della gara rievocativa.

SERVO PER AMIKECO
Sede Legale e recapito postale c/o IN&PER – Via Lanza n.106 – 36100 VICENZA  – CF 95012440244
vicenza@ipa-italia.it –www.ipavicenza.it     – 338.2494869
Presidente Pietro Paolo De Blasio – Segretario Andrea Berdin – Tesoriere Stefania Dalla Valle
Sede storica c/o Comando Polizia Locale Vicenza, Contrà Soccorso Soccorsetto 46 – 36100 VICENZA –   

mailto:vicenza@ipa-italia.it
http://www.ipavicenza.it/


INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Associazione Internazionale di Polizia – Ente del Terzo Settore

NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations;
in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO.

SEZIONE ITALIANA
5^ DELEGAZIONE VENETO

ESECUTIVO LOCALE VICENZA

La scorta o l’accompagnamento dai predetti punti fino al centro delle città da parte delle staffette delle Forze di
Polizia e dei colleghi I.P.A. è stata, oltre che assai gradita, anche molto utile ai fini della sicurezza del corteo.

Infine, l’arrivo nella bella cornice di Jesolo Lido (VE).

Con la presente pertanto si intende RINGRAZIARE, sicuramente anche a nome della Sezione Italiana dell’I.P.A.
che ha patrocinato l’evento e che legge per conoscenza, tutti  i  soggetti in indirizzo ed i propri collaboratori  per la
disponibilità e la competenza dimostrata nel corso delle 6 tappe della corsa internazionale di regolarità disputata con
moto storiche.

Si pregano le SS.LL. voler estendere i più sinceri ringraziamenti anche alle Autorità Politiche ed ai Comandanti
delle  Forze  di  Polizia  delle  rispettive  città  per  la  squisita  disponibilità  e  per  il  sostegno  e  supporto  fornito  alla
manifestazione.

L’organizzazione sta lavorando per tracciare i percorsi della 7^ edizione del raid storico che avrà come mèta con
ogni probabilità la Svizzera (per offrire ai partecipanti un itinerario diverso e nuovi panorami).

Come per la pianificazione della passata edizione il  sottoscritto, nella primavera prossima, si  augura di  poter
accompagnare  gli  organizzatori  della  Vicenza-Budapest-Vicenza nelle  città  sedi  delle  tappe  per  incontrare
personalmente  i  rappresentanti  I.P.A.,  delle  Forze  di  Polizia  e  le  maestranze  cittadine,  e  ringraziarli  per  la  loro
attenzione verso questa singolare manifestazione, certamente unica in Italia e probabilmente in Europa.

Augurando un “arrivederci al 2023”, si coglie l’occasione per porgere a tutti un cordialissimo saluto.

Servo per Amikeco

Il Segretario I.P.A. Vicenza
Andrea Berdin
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