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A RICCIONE SI È TENUTA LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE MANIFESTAZIONI
SEMPRE PIU’ SPORTIVI I TROFEI DELL’A.S.I.
Riccione ha ospitato l’1 e 2 febbraio gli “stati generali” della
Commissione Manifestazioni dell’A.S.I. presieduta da Pietro Piacquadio con Fabio Gasparini e Antonio Giornetti ad
affiancarlo nel ruolo di vice-presidenti, con la presenza sempre attiva e in alcuni casi moderatrice del presidente A.S.I.,
Roberto Loi.
Due giorni di
intenso lavoro con la
preziosa ospitalità ed organizzazione
predisposta
dal padrone
di casa Gabriele Fabbri.
Si è iniziato
con il Comitato di presidenza della
Commissione
Manifestazioni Auto,
passando poi
con la riunione dei vari responsabili di settore e consulenti ed infine
con i vari responsabili organizzativi delle principali prove in
programma nel 2008.
Come già preannunciato, subiranno una radicale trasformazione i due tradizionali Trofei, quello A.S.I. e quello Zanon.
Nasce così il Super Trofeo A.S.I., manifestazione di vertice,
che avrà una spiccata caratteristica di regolarità ed avrà in
calendario sei importanti manifestazioni sparse lungo l’intero territorio nazionale.
Si partirà il 9-11 maggio con la 20^ Coppa Perugina, si proseguirà il 30 maggio-1° giugno con la 20^ Targa di Capitanata, quindi il 14-15 giugno con al 25^ Aosta-Gran San
Bernardo, il 5-6 luglio con la 21^ Rievocazione della Stella
Alpina, il 6-7 settembre con al 18^ Coppa Rodolfo del
Drago per concludersi il 24-25 ottobre con la Rievocazione
Storica della Montecarlo-Sestriere che assicurerà al Super
Trofeo anche un carattere internazionale.
Queste sei manifestazioni “super” dovranno avere una lun-

ghezza minima di 180 chilometri da percorrere nei due
giorni di gara e dovranno prevedere almeno 40 prove cronometrate tra le quali dovrà figurare, obbligatoriamente, almeno una prova a media imposta di lunghezza minima di 5
chilometri. Un modo da rendere l’attività di vertice dell’A.S.I.
sempre più
conforme ai
parametri internazionali
della FIVA.
Il secondo
Trofeo,
il
“Vittorio
Zanon” prevede un calendario di
sedici manifestazioni. Sei
al Nord: 1011 maggio
con il 9°
Gran Premio
Città di Verona, il 21-22
giugno con la
21^ Rievocazione del Giro del Lario, il 19-20 luglio con il 6°
Piancavallo Revival, il 20-21 agosto con la 13^ Ruota d’Oro
Storica, il 30-21 agosto con la Brescia-Edolo-Ponte di
Legno; cinque al Centro: 31 maggio-1 giugno la 12^ Coppa
Borzacchini, il 13-14 settembre il 7° Giro della Valle del Liri,
il 27-28 settembre la 19^ Coppa dei 2 Laghi, il 10-11 ottobre la 10^ Mare-Lago-Mare e il 29-30 novembre il 10° Trofeo del Terminillo; altre cinque al Sud: il 26-27 aprile con
Saperi e Sapori del Salento, il 24-25 maggio con la 12^
Ronde delle Zolfare, il 19-22 giugno con il 21° Giro delle
Calabrie Storico-19^ Coppa d’Oro delle Calabrie, il 28-29
giugno la 11^ Trapani-Monte Erice ed infine il 23-27 luglio
il 9° Triangolo d’Oro di Ischia.
Tutte le prove valide per il Trofeo Vittorio Zanon dovranno
avere un percorso minimo di almeno 130 chilometri e dovranno prevedere almeno trenta prove cronometrate.
Le prove del Super Trofeo A.S.I. e del Trofeo A.S.I. Vittorio Zanon daranno anche vita ad un’altra valida iniziativa in-
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trodotta quest’anno per la prima volta, il Trofeo A.S.I. Junior per fare avvicinare in misura sempre più rilevante i giovani al mondo dell’automobilismo storico. Il pilota
partecipante dovrà essere un associato A.S.I. in età compresa
fra i 18 ed i 30 anni, il navigatore che potrà essere cambiato
durante l’annata potrà avere dai 16 ai 30 anni. Al vincitore finale del Trofeo Junior verrà assegnato da parte dell’A.S.I. un
premio molto ambito e di notevole valore: una vettura d’epoca.
Ma l’A.S.I. non intende solo attirare i giovani ma aprirsi sempre più anche al mondo femminile. Così Roma, con l’abile
regia di Daniela Mauro, responsabile del settore femminile,
ospiterà il 18-19 ottobre la prima edizione di “Eva al volante”.
Ma come ogni anno la massima manifestazione automobilistica sarà AsiAutoShow, che si svolgerà nell’incantevole cornice della Costa Smeralda il 19-21 settembre.

IL DESIGNER SEGRETO
MARIO REVELLI DI BEAUMONT
L’A.S.I. INSIEME AL COMUNE DI GRUGLIASCO
17 APRILE

PER LA MOSTRA CHE SI INAUGURA IL

Il Comune di Grugliasco, alle porte di Torino, e l’Automotoclub Storico Italiano, in collaborazione con il Parco Culturale Le Serre, organizzano la mostra “Il designer segreto”,
dedicata a Mario Revelli di Beaumont, geniale progettista italiano di carrozzerie per automobili. La mostra, curata da Angelo Tito Anselmi, verrà inaugurata giovedì 17 aprile alla
presenza del sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù e del
presidente dell’A.S.I. Roberto Loi, e si terrà nello spazio
espositivo de La Nave all’interno del Parco Culturale le Serre.
La manifestazione è inserita nel calendario di “Torino 2008
Word Design Capital”, e si sviluppa attraverso l’esposizione
di una quindicina di automobili e una motocicletta disegnate
da Mario Revelli di Beaumont tra gli anni Trenta e Quaranta,
oltre a un centinaio di figurini e tavole di progetto da lui
stesso eseguiti. Cittadino di Grugliasco, è considerato da
molti studiosi il padre del “monovolume”, tema da lui trattato già nel lontano 1932 con studi e progetti.
La mostra “Il designer segreto” resterà aperta fino all’11
maggio. Sempre il 17 aprile è in programma un convegno
che vedrà presenti Franco Fava, biografo di Revelli, e Angelo Tito Anselmi. L’A.S.I., attraverso l’Ufficio Comunicazioni, sta studiando una serie di iniziative per agevolare i club
che volessero visitare la mostra. Chi fosse interessato può
telefonare al mattino allo 011.8198358.

CALENDARIO SEDUTE DI OMOLOGAZIONE
MARZO
01/03 - CLUB SALERNO AUTOSTORICHE (CAMPANIA)
09/03 - ACS DAUNO (PUGLIA)
15/03 - CLUB MILANESE AUTO MOTO EPOCA (LOMBARDIA)
29/03 - TOPOLINO CLUB FIRENZE (TOSCANA)
APRILE
05/04 - ACN (PIEMONTE)
12/04 - CAMEBO (EMILA ROMAGNA)
19/04 - CLUB MOTORI D'EPOCA SENIGALLIA (MARCHE)
26/04 - VCC BORDINO (PIEMONTE)

21/06 - RUOTE A RAGGI (EMILIA ROMAGNA)
28/06 - C.A.M.E.S. (UMBRIA)
LUGLIO
05/07 - CLUB ROMAGNOLO AUTO MOTO D'EPOCA (EMILIA ROMAGNA)
12/07 - NOSTALGIC CAR CLUB (ALTO ADIGE)
19/07 - CJMAE (MARCHE)
26/07 - CLUB SERENISSIMA STORICO AUTO MOTO (VENETO)
SETTEMBRE
13/09 - CLUB LE VETERANE (MARCHE)
20/09 - OLDTIMER CLUB PUSTERIA (VENETO)
28/09 - IL VOLANTE (SARDEGNA)

MAGGIO
03/05 - HISTORIC CARS CLUB (VENETO)
(10/05 - CAVEC (LOMBARDIA) - RINVIATA AL 17/05)
17/05 - LA TARTARUGA (LAZIO)
17/05 - CAVEC (LOMBARDIA)
24/05 - SCUDERIA MARCHE CLUB MOTORI STORICI (MARCHE)
31/05 - VALTELLINA VETERAN CAR (LOMBARDIA)

OTTOBRE
04/10 - RUOTE DEL PASSATO (FRIULI)
11/10 - CAEM (MARCHE)
18/10 - RUOTE D'EPOCA RIVIERA DEI FIORI (LIGURIA)
26/10 - CIRCOLO PONTINO DELLA MANOVELLA (LAZIO)

GIUGNO
07/06 - AUTOMOTOSTORICHE ALTOTEVERE (UMBRIA)
14/06 - CLUB RUOTE STORICHE IN CANAVESE (PIEMONTE)

NOVEMBRE
08/11 - CLUB MILANESE AUTO MOTO EPOCA (LOMBARDIA)
15/11 - AUTO REVIVAL CLUB (CAMPANIA)
23/11 - ASTE E BILANCIERI (PUGLIA)

