
Caro amico

nel 1989 nasceva il Club Alfetta GTV sulle basi della passione verso questo modello di auto, dopo 17 anni siamo rius-
citi a censire oltre 1.000 modelli di Alfette GT, GTV e GTV 6 ancora circolanti sia in Italia che all’estero, il nostro im-
pegno è stato tale da portarci a ricercare anche quelle auto più difficili da trovare ovvero le ex-corsa ed oggi possiamo 
dire con orgoglio che siamo riusciti a ritrovare l’Alfetta GT Autodelta Ufficiale Alfa Romeo portata alla vittoria dal pilota 
di Rally Amilcare Ballestrieri ed acquistarla come testimonial del Nostro Sodalizio.

Il Club Alfetta GT-GTV è l’unico Club ad iscrivere in un apposito registro solo ed esclusivamente le Alfette GT 1600 e 
1800 , le Alfetta GTV 2000 - 2000 turbodelta, le GTV 6 2500, le 2600, le 2800 , le 3000 e tutte le derivate sportive nelle 
versioni rally o pista ; al momento abbiamo anche molti Soci all’estero, Argentina,Australia,Austria,Germania,Inghilterr
a,Norvegia, ecc. Ogni anno organizziamo quattro raduni in Italia e cercando di soddisfare le varie esigenze dei Soci ci 
spostiamo dal Nord al Centro ed arrivare al Sud così da ottenere un numero abbastanza elevato di adesioni.

Altro scopo del Club è quello di aiutare i Soci nella ricerca di parti di ricambio o nella compra-vendita delle auto inser-
endo il tutto gratuitamente sul giornale del Club ; oppure fornendo tutti i dati che abbiamo raccolto nel nostro archivio 
relativi ai numeri di telaio corrispondenti all’anno di costruzione dell’auto ed inoltre disponiamo dei dati di tutti i modelli di 
Alfette GT- GTV costruite per le diverse nazioni oltre che per l’Italia ; non mancano di certo i dati di tutte le gare più im-
portanti che si sono svolte dall’anno 1975 al 1985 con riferimento alle “Alfette” che vi hanno partecipato ed i relativi piloti 
e piazzamenti.Inoltre possiamo svolgere le pratiche per l’iscrizione presso i Registri dell’ A.S.I. valorizzando così questo 
ultimo coupè Alfa Romeo a trazione posteriore.

Come altro impegno siamo riusciti a stipulare con una primaria Compagnia Assicurativa una convenzione a condizioni 
agevolate e vantaggiose per tutti i Soci del Club che hanno :

-  Alfette GT - GTV - GTV 6 che hanno compiuto 20 anni .
- Alfette GTV - GTV 6 che ancora non hanno compiuto 20 anni .

Naturalmente  il Nostro Sodalizio per gestire tutto ciò sostiene dei costi, ti informiamo perciò che

                                                 l’iscrizione annuale al Club  è di 52 euro

pagabili a mezzo vaglia postale indirizzato alla Sede del Club.

Se sei interessato a tutto ciò, ti preghiamo, al fine di agevolare il nostro lavoro, di inviarci tutti i dati richiesti , necessari 
per attivare l’iscrizione, al che provvederemo di recapitarti:

- la tessera di Socio
- gli adesivi del Club
- il giornale del Club
- il calendario del Club

Sperando di poterti accogliere presto nel nostro Club, approfittiamo per porgerti i nostri migliori saluti.

 
Modello auto 116............................cilindrata ................................n° telaio........................................................

Anno 1° immatricolazione...................Colore...................................Km...................Targa..................................

Proprietario dall’anno ....................................Se trattasi di versione ex-corsa indicarne le caratteristiche principali

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Nome .................................................................................Cognome.................................................................

via................................................................................................................................................CAP...............

Città........................................................................................................Provincia..............................................

telefono..................................................................fax.........................................cellulare...................................

E-mail ................................................................................................................................................................


