Classic Vehicle Union of China (CVUC), unica organizzazione nazionale di auto d’epoca sul
territorio cinese sceglie Modena Motor Gallery

Fondata nel 2005 e dal 2009 è l’autorità nazionale della Fédération Internationale des Véhicules
Anciens (FIVA) in Cina.
CVUC riunisce circa 400 membri con 1000 vetture distribuite sull’intero territorio nazionale; la
sua sede si trova a Pechino.
Gli obiettivi principali dell’Unione sono:
-

Diffondere nozioni relative alle auto storiche;
Riunire appassionati di auto d’epoca;
Standardizzare l’industria dell’auto d’epoca in Cina;
Sviluppare le attività sportive ed il collezionismo;
Completare la registrazione delle vetture d’epoca su scala nazionale ed internazionale;
Creare opportunità di dialogo e collaborazione tra organizzazioni in diversi Paesi del mondo;
Stabilire legami di amicizia con altre associazioni ed i loro membri.

CVUC organizza il 90% degli eventi di auto d’epoca in Cina; tra questi spicca Classic Cars
Challenge China (4C), registrato nel calendario ufficiale degli eventi FIVA, che si tiene ogni anno
nel mese di ottobre.
4C è una manifestazione dal contenuto ricco e diversificato; la sua storia ebbe inizio nel 2011 e,
dopo tre edizioni di successo, è considerato il maggior evento di auto d’epoca nell’Est del mondo.
Nel 2014, 4C tornerà dal 9 al 21 ottobre. L’itinerario esplora il cuore della Cina partendo dalla
capitale, Pechino, attraverso le città di Tianjin, Jinan, Zaozhuang, Nanchino e Suzhou, per arrivare
al centro economico più importante del Paese: Shanghai. Quest’area, che vanta il più rapido
sviluppo economico dell’intera nazione, paesaggi mozzafiato, numerosi siti di interesse turistico e
un’intensa carica culturale, incarna i tratti distintivi della Cina.
4C combina il mondo dell’automobile con le tendenze del momento alla ricerca di un nuovo
raffinato stile di vita e comprende esposizioni, cene di gala, opportunità di dialogo, un rally
turistico ed altro ancora; non si tratta di una gara di velocità, ma di un viaggio alla scoperta delle
meraviglie della Cina. Infine, grazie alla presenza di appassionati di auto d’epoca da tutto il
mondo e di rinomate case automobilistiche, 4C è anche una rara piattaforma di comunicazione a
livello globale.

Per informazioni su Classic Cars Challenge China (4C), visitate il sito:
http://www.classiccarchina.org/4c/ .

