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COMINCIA OGGI A TORINO IL “III CONCORSO D’ELEGANZA PER AUTOMOBILI”
Conto alla rovescia per il “3° Concorso Internazionale d’Eleganza per Automobili A.S.I. – Città
di Torino” che si svolgerà nella città subalpina questo fine settimana. Quaranta vetture saranno protagoniste dell’evento, organizzato con gli sforzi
congiunti dell’Automotoclub Storico Italiano, della
Città di Torino, dell’Automobile Club Torino e
della Promauto Racing. Il programma è articolato
su tre giorni. Oggi, venerdì 23 maggio, è previsto
il raduno in piazza Castello, poi le vetture si trasferiranno alla Reggia di Venaria Reale. Sabato, alle
9.30 le vetture partiranno da piazza Castello per
Racconigi, dove saranno esaminate dalla giuria.
Domenica, l’esposizione continuerà in piazza Castello dalle 9.30 alle 12.30, prima del trasferimento

delle vetture di fronte a Palazzo Pralormo, in
Corso Vinzaglio a Torino. Sfilata finale alle 15,
prima del ritorno in piazza Castello per la premiazione delle varie categorie e l’elezione della vettura
più bella. La “Best in Show” riceverà il Trofeo
Toro Assicurazioni.
Il concorso ha il patrocinio del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, dell’Esercito Italiano,
della Regione Piemonte e della Provincia di Torino. L’evento è inserito nel calendario di “Torino
2008 World Design Capital”.
Presenti anche le case automobilistiche Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Parteciperanno, fuori concorso,
mettendo a disposizione alcuni importanti modelli
delle loro collezioni.

SUCCESSO PER L’ASIMOTOSHOW
La settima edizione dell’AsiMotoShow è stata un
grande successo. La “tre giorni” dedicata al mondo
del motociclismo d’epoca ha fatto registrare il tutto
esaurito. Venerdì, sabato e domenica 16, 17 e 18
maggio, l’autodromo di Varano de’ Melegari è
stato il palcoscenico della più grande manifestazione italiana dedicata alle motociclette d’epoca.
All’inaugurazione ufficiale, avvenuta venerdì sono
stati ricordati in un memorial Umberto Masetti,
Emilio Mendogni, Roberto Patrignani e Tarquinio
Provini.
Sono state ben 513 le moto iscritte nelle 13 categorie, un risultato simile a quello delle scorse edizioni. La storia della moto è scesa in pista:
dall’italiana Frera “Zedel” del 1910 alla giapponese
Honda RC 30 del 1988.
Anche gli eventi principali come la “parata dei
campioni” hanno contribuito al successo. Piloti
come Giacomo Agostini, Carlo Ubbiali, Luigi Taveri, Tepi Lansivuori, Luca Cadalora e Pierfrancesco Chili hanno sfilato sul circuito regalando grandi emozioni.
Riuscita anche la sfilata delle Moto GP 500 protagoniste dal 1949 al 1987 nel campionato mondiale,
un ulteriore evento che ha contributo alla riuscita della manifestazione. Show anche nel paddock, con
le numerose e belle mostre tematiche dei club federati.
CALENDARIO SESSIONI OMOLOGAZIONE AUTO
Ecco il calendario provvisorio delle sessioni di verifica.
Ricordiamo che gli eventuali aggiornamenti sono disponibili in tempo reale sul sito www.asifed.it.
GIUGNO
07/06 - Automotostoriche Altotevere (UMBRIA)
14/06 - Club Ruote Storiche in Canavese (PIEMONTE)
21/06 - Veteran Car Club Como (LOMBARDIA)
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)

