«Il richiamo del lago»

REIFNITZ AM
WÖRTHERSEE

www.woertherseetreffen.at

IL PIÙ BEL RADUNO AUTOMOBILISTICO DELL‘ANNO
Dati e fatti

Com‘è ormai tradizione, nel weekend lungo a cavallo dell‘Ascensione di Gesù (che in Germania coincide
con la festa del papà) la tranquilla località di Reifnitz, frazione del comune di Maria Wörth sul Wörthersee,
si trasforma nella mecca delle GTI e diventa teatro di una manifestazione superlativa:

4 giornate
una media di 12O.OOO visitatori
circa 6.OOO vetture
attorno ai 12O espositori

dei settori tuning, accessori, HiFi e automobili

... convergono per un evento open-air interamente dedicato all‘automobile, al guidatore, ai fan e ai curiosi.
L‘intero centro di Reifnitz si trasforma in palcoscenico per le GTI, in superficie espositiva, in passeggio
di piacere, in ritrovo per gli amanti del tuning, in luogo di spettacolo e d‘intrattenimento e per finire in un
grande cinema all‘aperto dove gustare un disinvolto drink davanti allo scintillante scenario del sole che
affonda nel lago. Qui si scambiano tutte le novità in fatto di tuning, accessori e quant‘altro si voglia sapere
sulle GTI, mentre al contempo ci si gode il lago, il sole e l‘atmosfera del più bel lido balneare della Carinzia.

PROLUNGAMENTO IN VISTA

Dal 1982 il raduno si svolge ogni anno nall‘arco di quattro giornate. Nel frattempo ne è scaturita un‘intera
tuning week. Il comune organizzatore s‘impegna continuamente per introdurre novità e non disdegna i
cambiamenti. Non a caso l‘evento continua a crescere e ad arricchirsi di dettagli e momenti inediti, sviluppati
assieme al gruppo Volkswagen, ma anche e soprattutto grazie al contributo attivo dei partecipanti e della
comunità delle GTI. L‘ultimissima nel 2017 è stato l‘invito rivolto da diversi Tuning Club a ritrovarsi a Reifnitz
già il fine settimana precedente al raduno per cominciare a scaldare l‘atmosfera nell‘ambito del cosiddetto
«Enter Reifnitz». La sera di martedì si è poi festeggiata la vigilia dei quattro giorni di spettacolo e motori con
un grande show all‘insegna della musica dal vivo. L‘iniziativa ha riscosso un tale successo che ora la si vuole
consolidare. Siccome, di fatto, non rientra all‘interno della manifestazione ufficiale, sono in corso intense
trattative con gli sponsor, gli espositori e la GTI community e si stanno reperendo le superfici necessarie.

«IL RICHIAMO DEL LAGO»

Questa frase si è ormai affermata come sinonimo del raduno sul Wörthersee fra tutti i partecipanti, che in
realtà sono un gruppo molto eterogeneo comprendente:

I VISITATORI:

Le colonne di partecipanti che ogni anno si mettono in marcia per incontrarsi sul Wörthersee provengono
dai paesi più disparati. In primo luogo sono rappresentate naturalmente l‘Austria e la Germania, ma anche
i vicini provenienti dall‘Italia, dalla Slovenia, dall‘Ungheria, dalla Svizzera, dalla Repubblica Ceca e dalla
Slovacchia sono spesso graditi ospiti. Le targhe russe, finlandesi, britanniche, spagnole, francesi e persino
statunitensi testimoniano il grande interesse internazionale. Chi voglia entrare a Reifnitz con la propria
vettura può prenotare un pacchetto completo per 4 giorni o anche procurarsi un biglietto giornaliero. In
questo modo si potrà presentare il proprio gioiellino nell‘occhio del ciclone, il che, fra l‘altro, è proprio quel
che conferisce alla manifestazione all‘aperto il suo carattere unico e distintivo. I visitatori che desiderano
entrare senza macchina possono acquistare un ingresso giornaliero per pedoni e lasciarsi trasportare
in centro con il bus o il motoscafo navetta ovvero un battello dei servizi di linea o ancora avvalersi di un
parcheggio fuori dall‘area della manifestazione.
Gli espositori: l‘offerta di Reifnitz per espositori e sponsor è molto originale poiché non vi sono padiglioni
fieristici allineati l‘uno accanto all‘altro bensì tendoni espositivi sparsi qua e là per tutta la cittadina.
Gli espositori possono scegliere se affittare uno stand in un tendone o presentarsi con una soluzione
personalizzata su una superficie libera. Tutte le misure adottate dal comune, come la grande disponibilità
di parcheggi per i tanti visitatori paganti, la regolamentazione del traffico a senso unico, l‘ampia offerta
culinaria ben distribuita attorno alle superfici e ai tendoni come anche il posizionamento del palco principale,
del punto di distribuzione dei gadget, dell‘ufficio stampa, dell‘info corner e del parco giochi, fanno sì che i
visitatori siano continuamente in movimento e tocchino ripetutamente tutti i punti di esposizione che, fra
l‘altro, sono accessibili senza barriere e hanno un aspetto generoso e invitante.
La Volkswagen: con la sua impressionate postazione nel centro di Reifnitz il gruppo Volkswagen
costituisce un punto di riferimento in cui ogni anno vengono solitamente presentati un modello nuovo di
zecca, diverse edizioni, prototipi e interventi di esperti oltre ad attività che mirano a coinvolgere il pubblico
come la Crew Box e il Fan Drive. Lo stand stesso invita a curiosare in tutto relax, a concedersi un attimo
di tregua e a cercare momenti di scambio. Ogni anno, poi, si propongono attrazioni specifiche. Di norma,
nella settimana di manifestazione, sono personalmente presenti in loco anche diversi dirigenti della casa
automobilistica e responsabili di progetto.

I MEDIA:

Sono oltre 50 i rappresentanti dei servizi d‘informazione che ogni anno si lasciano accreditare per l‘evento,
fra questi corrispondenti di testate giornalistiche, emittenti TV e stazioni radio. Nell‘elenco figurano nomi
internazionali provenienti soprattutto da Austria, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna, Slovenia e Ungheria.
L‘informazione oltreoceano viene trasmessa regolarmente dai corrispondenti che ogni anno provengono
dal Giappone e ripetutamente anche dal Sudafrica, dagli USA e dall‘Australia.

COSÌ PARTECIPI COME ESPOSITORE O SPONSOR!



Che si preferisca arrivare con il proprio camion o allestire il proprio stand su una delle 7 piazzole disponibili,
affittare una superficie in uno dei tendoni fieristici o far piazzare il proprio logo o i propri 
prodotti
sul palco
 
principale,
le modalità
per farsi notare
sono tantissime.
L‘offerta va da




 interventi singoli
 fino a pacchetti

completi a tutto tondo. E ce n‘è per tutte le tasche, dalle
proposte più convenienti (a partire da 315,00

euro) a quelle per le aziende con voci di spesa pubblicitaria
più pingui. Le diverse varianti di stand e/o
di


  
 
 
possibilità per fare sponsoring si associano a Reifnitz alla volontà degli organizzatori di venire
incontro
 



 





anche alle idee individuali.












 







 










 














 


 
 






 






































 













  

     








        











 










 






 








 













 























 





   



 




 



  





 













 

 

  

 
   
 
     
 



  



 
 
 
  
   
   
  
  
  
  
 
   
  
   
    
  






I vostri interlocutori:

 









 

 






 


Mercato
per tuning ed espositori / progetti speciali
Tel.: +43 (0)4273 2050 43, e-mail: thomas.safron@ktn.gde.at










    





 





   














 





 













  



 

 






Pacchetti tutto compreso e niente pensieri: il comune ha tanti
anni di esperienza nel settore come
le

   
aziende di allestimento e fornitura degli stand, che vengono
cordialmente incontro
agli
espositori
con
 
proposte personalizzate e a prezzi assolutamente trasparenti. Grazie al continuo flusso dei visitatori che
  
si spostano
di continuo,
qualsiasi punto è ideale per farsi notare come espositore o come sponsor. Tutti i

    



dettagli su posizioni e prezzi sono elencati nel foglio allegato. Dopo la registrazione vi invieremo tutte le


   importanti
 
informazioni
sul montaggio e lo smontaggio, la sorveglianza e altri dettagli per e-mail.
  
 
   

 





 

 




    







Siamo a vostra disposizione se cercate una camera
Tel.: +43 (0)4273 22 400, e-mail: mariawoerthinfo@ktn.gde.at







COMUNE DI MARIA WÖRTH
9081 Reifnitz am Wörthersee – Austria
Tel.: +43 (0)4273 2050 0
office@woertherseetreffen.at
www.woertherseetreffen.at
www.maria-woerth.info

