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ASIAUTOSHOW IN SARDEGNA DAL 1° AL 5 OTTOBRE
DEFINITO IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE PER LE AUTOSTORICHE
AsiAutoShow, sesto atto. L’appuntamento quest’anno per la grande festa dell’A.S.I. è a Badesi, in
Sardegna, dal 1° al 5 ottobre, negli incantevoli scenari della Costa Paradiso. E’ la seconda volta, nei
suoi sei anni di vita, che il più grande raduno di
auto storiche in Italia è “ambientato” in un’isola.
Itinerante per natura, questa manifestazione aveva
trovato ospitalità in Sicilia nel 2005, a Palermo, per
la sua terza edizione. L’idea di ambientare l’AsiAutoShow ogni anno in una regione diversa era
nata fin dalle origini, quando si pensava alla città
dove far debuttare questo grande evento.
A Roma, nel 2003, oltre 500 veicoli avevano meravigliato i cittadini della capitale. Un’invasione pacifica giunta fino alle soglie di Piazza San Pietro e
del Quirinale.
Di carattere rievocativo la seconda edizione, con la
coincidenza con la “Settimana Motoristica Bresciana” del 2004. Riuscita anche nel 2005 la terza

edizione in Sicilia, già citata poche righe fa: “Sulle
rotte dei Florio”, ricordando anche una delle più
famose competizioni.
Fantastica, per quantità e qualità dei mezzi coinvolti, la quinta edizione. A Torino, sfruttando
anche l’entusiasmo delle Olimpiadi Invernali, si
sono celebrati i 40 anni dell’A.S.I.. Il nome in quest’occasione è stato cambiato, perché ad essere
coinvolti sono stati tutti i mezzi storici tutelati dall’A.S.I: vetture, motociclette, macchine agricole,
camion, veicoli militari, aerei ed imbarcazioni.
Nel 2007, quinta edizione, a Pescara, sulle strade
della mitica “Coppa Acerbo”.
Un altro successo, che ora approda in una delle più
incantevoli zone del mediterraneo. Le iscrizioni
sono già aperte: chi ha una vettura con Certificato
di identità A.S.I. può formalizzare fin da ora la sua
partecipazione. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 31 agosto 2008.

MILITARI, UTILITARI E TRATTORI INSIEME A BOLOGNA
Bologna sarà la sede designata per il primo grande
evento nazionale organizzato dall’A.S.I. riservato
esclusivamente ai veicoli militari, da trasporto civile e agricoli. Infatti le rispettive Commissioni
hanno congiunto i loro sforzi organizzativi per
dare vita ad una grande manifestazione che si terrà
dal 20 al 22 giugno e che vedrà presenti oltre 150
mezzi storici che faranno bella mostra di sé presso
il Parco Museale “Memoriale della Libertà” a Bologna. Esposti 50 mezzi militari in uso nella prima
e nella seconda Guerra mondiale, circa 50 mezzi
civili da trasporto (autocarri, rimorchi, autobus,
ecc. che hanno fatto la storia dell’Autotrasporto
dagli anni Dieci agli anni Settanta) e circa 50 trattori agricoli diligentemente restaurati e di particolare interesse storico.
I mezzi partecipanti saranno disposti negli ampi
piazzali a partire dalla giornata del venerdì durante
la quale rimarranno in esposizione statica; il sabato
è prevista una escursione nei dintorni di Bologna
lungo le strade che rievocano sia i percorsi più frequentati dell’autotrasporto locale che gli eventi bellici della II guerra mondiale con un percorso che
presenterà due anelli di diversa lunghezza per consentire anche ai veicoli più vecchi di partecipare .
Il ritorno a Bologna è previsto per il pomeriggio
quando i mezzi verranno di nuovo disposti presso
il parco del Museo Memoriale della Libertà. Nel
tardo pomeriggio, per quanti vorranno visitare la

Città di Bologna, è previsto un servizio navetta che
consentirà di raggiungere il centro storico per una
passeggiata. La serata si concluderà con la Cena di
Gala che suggellerà una intensa giornata di emozioni e di ricordi per tutti.
La giornata di domenica è prevista la visita guidata
del Museo mentre i mezzi esposti e i partecipanti
saranno coinvolti in una breve prova di abilità di
guida ed in prove di funzionamento statico che sicuramente attireranno molti appassionati del settore ed anche molti curiosi, considerato anche che
il Museo si trova in una trafficatissima direttrice
vicina al centro di Bologna.
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“TUTTI IN PISTA”: ISCRIVETEVI!
E’ stato definito il programma della Coppa Intereuropa - in programma all’Autodromo di Monza
da venerdì 6 a domenica 8 giugno - alla quale
l’A.S.I. partecipa con l’iniziativa TUTTI IN
PISTA.
L’iscrizione va fatta attraverso la segreteria dell’A.S.I., compilando la scheda che trovate di seguito e che troverete sul prossimo numero de La

Manovella.
L’iscrizione va inviata entro e non oltre il 19 maggio e sono possibili diverse soluzioni, come spiegato nella scheda stessa. Il numero massimo di
concorrenti accettati è di 200.
Il programma prevede giri in pista in parata tra le
gare di velocità delle varie categorie.
Iscrivetevi subito!

PROGRAMMA COPPA INTEREUROPA
“TUTTI IN PISTA”
VENERDI’ 6 giugno

DOMENICA 8 giugno

PROVE LIBERE - 9.00 / 12.30

GARA e PARATA

Supercortemaggiore
F Junior anteriore
F Junior posteriore
U2TC
Sport & GT
Formula Uno

8.30 Formula Uno warm up
9.00 Sports e GT Endurance
Moto

30 minuti
30 minuti validità europea FIA
30 minuti validità europea FIA
30 minuti
30 minuti
30 minuti validità europea FIA

QUALIFICA - 14.00 / 19.00
F Junior ant.
F Junior post
U2TC
Sports & GT
Moto

30 minuti validità europea FIA
30 minuti validità europea FIA
45 minuti
45 minuti
15 minuti ( non cronemetrata )

SABATO 7 giugno
QUALIFICA e GARA 9.00 / 12.30
Supercortemaggiore
Formula Uno
FJunior gara 1
Moto

45 minuti
30 minuti
30 minuti TROFEO LURANI
15 minuti ( non cronemetrata )

12.50 - 13.50 ASI PARATA – Giri in Pista
GARA 14.00 / 18.00
U2TC

60 minuti
TROFEO DINO MORAZZONI
F Junior post. gara 1 30 minuti TROFEO LURANI
Parata veloce 30 min. Supercortemaggiore
17.30 – 18.30 ASI PARATA – Giri in Pista (Sopraelevata)

15 minuti
120 minuti
15 minuti

12.50 - 13.50 ASI PARATA – Giri in Pista
14.00 Supercortemaggiore
60 minuti
15.15 Formula 1 Grand Prix Monza 30 minuti
16.00 F Junior post
30 minuti Trofeo Lurani
17.00 - 17.30 Parata soci ACI sport - clienti Bosch
17.30 – 18.30 ASI PARATA – Giri in Pista (Sopraelevata)

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
TUTTI IN PISTA 2008
Coppa Intereuropa Autodromo di Monza 06 - 07 - 08 Giugno 2008
Scheda d’ Iscrizione
Manifestazione riservata a vetture SPORTIVE e da COMPETIZIONE
Equipaggio:
Conducente:
Cognome:

Nome:

Residente a:

Prov.:

Indirizzo:

n.:

Patente n.:

Scad.:

Cap.:
Tel.:

Cell.:

Tessera ASI:

Club ASI:

Passeggero:
Cognome:

Nome:

Veicolo:
Marca:

Tipo:

Anno:

Certificato d’ Identità n :

Assicurazione:
Compagnia:

Polizza n.:

Scad.:

Partecipazione:
Quote di Partecipazione: (barrare con una X)
A

quota di partecipazione all’evento per autoveicolo ( con equipaggio di 1 o 2 persone)
comprensivo di pranzo del sabato e del pranzo della domenica (presso l’Autodromo)

€

B

pernottamento in hotel venerdì e sabato notte (B/B) in camera doppia per equipaggio di 2 persone

€ 200,00

C

pernottamento in hotel venerdì e sabato notte (B/B) in camera singola per equipaggio di 1 persona

€ 150,00

D

supplemento 3° persona con pernottamento in camera tripla venerdì e sabato notte (B/B)

€ 100,00

Totale quota di partecipazione

€

50,00

________

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ ASI – Automotoclub Storico Italiano in Strada Val San Martino Superiore, 27 10131 Torino
entro e non oltre il 19 maggio 2008, le richieste incomplete o prive della copia del bonifico a copertura della quota non saranno accettate.
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato ad A.S.I.
codice IBAN IT 83 Y 03048 01008 000000081690
La partecipazione è limitata a 200 veicoli di interesse storico e collezionistico. Pertanto il Comitato Organizzatore si riserva di ammettere o
meno i veicoli proposti in base alla loro rilevanza storica e culturale, dando tempestiva comunicazione di accettazione o meno della richiesta.
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento della manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori, e
dipendenti nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute, nonché di rinunciare nei confronti dell’Organizzatore, a qualsiasi
richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso della manifestazione.
Allegare foto e copia del Certificato d’ Identità.

Data ___/___/______

FIRMA ________________________________

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, da parte di A.S.I. Automotoclub
Storico Italiano Strada Val San Martino Superiore 27 Torino.

Data ___/___/______

FIRMA ________________________________

