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I GRANDI EVENTI DELL’AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
Grande attività e novità sia in Italia sia all’estero – In programma una manifestazione riservata alle donne
L’A.S.I. ha incrementato negli ultimi anni la qualità e la quantità dei grandi eventi che organizza. Nel settore delle auto e
in quello delle motociclette l’offerta è aumentata costantemente. Oltre alle “classiche” come AsiMotoShow e AsiAutoShow, nell’ultimo periodo si stanno aggiungendo altri
grandi eventi. Accanto a queste due principali manifestazioni, giunte rispettivamente alla sesta e alla settima edizione,
le commissioni manifestazioni dei due settori hanno aumentato la loro attività. Un lavoro che ha permesso all’A.S.I.
di farsi conoscere anche all’estero, incrementando la sua
fama a livello internazionale.
AsiMotoShow si svolgerà dal 16 al 18 maggio, a Varano de’
Melegari, vicino a Parma. Il tempo per le iscrizioni sta però
per scadere: il limite è fissato al 26 aprile. Le istruzioni per
partecipare e la scheda d’iscrizione sono state pubblicate
sugli scorsi numeri de “La Manovella” e sono inserite nel
sito www.asifed.it.
“Tutti in pista”, in programma dal 6 all’8 giugno, rappresenterà l’occasione per partecipare alla 56^ Coppa Intereuropa Autostoriche di Monza. Una spedizione A.S.I.
parteciperà a questo evento che vede impegnate alcune tra le
più belle vetture storiche esistenti in Europa. Anche qui i
posti sono limitati: solo 200. Non è tutto: per la prima volta,
dal 20 al 22 giugno, ci sarà una manifestazione riservata ai
veicoli storici meno diffusi. Mezzi militari, industriali e di

SERVIZIO STAMPA:
La nuova struttura dell’A.S.I. per comunicare ai media
Al fine di incrementare l’informazione sull’attività dell’A.S.I. e di
instaurare un rapporto più intenso e di servizio con gli organi
d’informazione, il Consiglio Direttivo ha deciso di completare la
struttura della Federazione con la creazione di un Servizio
Stampa, che opererà alle dirette dipendenze del presidente Roberto Loi. Tale nuova struttura ha il compito di portare a conoscenza degli organi d’informazione le molteplici attività che
l’A.S.I. svolge per la conservazione, la promozione e lo sviluppo
del patrimonio storico automotoristico nazionale.
Il nuovo Servizio Stampa è affidato a Luigi Pellissier, che vanta
una lunga esperienza nella comunicazione in campo motoristico,
avendo ricoperto funzioni di responsabilità nel settore, in aziende
quali: Simca, Renault, Lancia, Fiat e presso l’Editoriale Domus.
Il Servizio ha iniziato la sua attività il 1° marzo 2008.
Per informazioni:
E mail: stampa@asifed.it; Tel.: 011.8198358 – 335.5704150

trasporto civile avranno la loro manifestazione a Parma.
Dal 19 al 21 settembre la sesta edizione di AsiAutoShow, in
Costa Smeralda (Sardegna), sarà il grande evento dedicato a
tutti coloro che amano le vetture storiche. Il “festival” del
“mondo A.S.I.” si svolgerà per la prima volta sull’isola dei
quattro mori, dopo esser stato a Roma, Brescia, Palermo,
Torino e Pescara. Dal 26 al 28 settembre sarà la volta di AsiNautic Show - Settimana Bresciana.
“Eva al volante”, il 18 e il 19 ottobre, sarà invece la prima
grande manifestazione dedicata alle donne appassionate di
vetture storiche: un irrinunciabile appuntamento che si svolgerà a Roma. Si chiuderà con questa originale manifestazione
la grande attività dell’A.S.I. del 2008 nel settore delle manifestazioni.

IN ESPANSIONE IL SETTORE MOTO
La nuova struttura dell’A.S.I. per comunicare ai media
Aumenta in Italia il collezionismo di motociclette storiche
di qualità, grazie anche all’operato dell’A.S.I. E’ quanto
emerge dai dati presentati recentemente dal presidente della
Commissione Tecnica Nazionale Moto, Mauro Pasotti.
Nel corso del 2007 sono stati rilasciati 950 certificati d’identità, 1057 certificati sostitutivi delle caratteristiche tecniche e ben 9.000 attestati di datazione e storicità.
Interessante è anche il dato dei certificati d’identità rilasciati
tra il 1972 e il 2007: 11.436. Di questi, si riferiscono a motociclette restaurate il 75,29 % (8.610), mentre quelli relativi
a moto conservate sono il 24,71 % (2.826). Numeri che evidenziano la scrupolosità con la quale le motociclette sono
esaminate: in media sono state state rilasciate 327 omologazioni all’anno.

