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COMMISSIONE MANIFESTAZIONI AUTO
IL “MARCO POLO” E’ LA NOVITA’ DEL 2009
Grandi novità si profilano nella stagione 2009 del calendario delle manifestazioni automobilistiche dell’ASI.
Dopo la riunione degli organizzatori – indetta a Riccione sabato 10 gennaio dalla Commissione Manifestazioni Auto presieduta da Pietro Piacquadio - sono
stati messi a punto e resi definitivi i calendari. La
grande novità di questa stagione è il Trofeo Marco
Polo, che proporrà manifestazioni di elevato contenuto
culturale. Si è infatti sentita l’esigenza di radunare, in
una specifica tipologia, quegli eventi che da sempre rappresentano lo spirito dell’Automotoclub Storico Italiano, che abbinano il piacere di guidare il proprio
mezzo storico a quello di poter visitare luoghi ricchi di
storia e di cultura, per i quali il nostro Paese è famoso
nel mondo. Luoghi che sovente non sono proposti dai
circuiti turistici tradizionali, ma che permettono a chi li
visita di comprendere meglio la storia, non solo motoristica, dei singoli territori. Un arricchimento culturale
piacevole, che si amplia in compagnia di persone appassionate come noi di motorismo storico. Lo stesso
nome del Trofeo Marco Polo evoca questo spirito. La
possibilità di scelta non manca, visto che saranno 22
gli appuntamenti previsti per questo trofeo, distribuiti
su tutto il territorio nazionale. I tesserati che parteciperanno ad almeno cinque eventi del Marco Polo, riceveranno uno speciale riconoscimento, mentre i Club
che si distingueranno sul piano della qualità saranno
premiati e riceveranno contributi dall’ASI.
Gli amanti delle sfide sul filo dei centesimi di secondo,
avranno di che sbizzarrirsi disputando il Super Trofeo
ASI, che nella sua prima edizione, disputata nel 2008,
ha raccolto un buon successo. Resta inalterata la sua
formula, che prevede sei gare: tre al Nord, due al Centro e una al Sud. Tutte le manifestazioni in programma
si svilupperanno su due giornate e avranno un minimo
di 35 prove cronometriche, delle quali almeno un
quarto con lunghezza superiore ai 200 metri. La lunghezza minima del percorso sarà di 150 km. Ai fini
della classifica finale saranno ritenuti validi i punteggi
di 4 gare dei concorrenti che avranno disputato almeno
una gara per ciascuna zona.
Le manifestazioni valide per il Trofeo Zanon saranno
14: 5 al Nord, 5 al Centro e 4 al Sud, ognuna della durata di almeno due giorni, con un minimo di 20 prove,
almeno un quarto delle quali di oltre 200 metri di lunghezza, con pressostati al centesimo di secondo. I concorrenti potranno registrare punteggi in sette gare,

disputandone almeno una per ogni zona.
Gli eventi distribuiti in questi tre campionati sono in
tutto 42, con un grandissimo impegno di supervisione
da parte della Commissione Manifestazione, impegnata
direttamente nell’organizzazione delle grandi manifestazioni, come il Rally FIVA ed Eva al Volante, che avrà
quest’anno un notevole sviluppo, con nuove qualificate
iniziative.

ECCO LA LOCANDINA
DEL RALLY FIVA
E’ stata definita la grafica della locandina (allegata di
seguito insieme alla scheda di iscrizione) del RALLY
FIVA, che rievocherà il 1° Giro d’Italia in Automobile
del 1901 dal 18 al 26 settembre prossimi con partenza
a Torino e arrivo a Milano.
Farà il suo esordio internazionale a Parigi, in occasione
di Rètromobile dal 6 al 15 febbraio, quando la manifestazione organizzata da ASI su incarico di FIVA verrà
presentata agli appassionati.
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CALENDARIO 2009
DELLE SESSIONI DI OMOLOGAZIONE
FEBBRAIO

SETTEMBRE

15/02 - OLD CARS CLUB BARI (BARI - PUGLIA)
21/02 - SESSIONE SPECIALE (BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA)
28/02 - VETERAN CAR CLUB ENRICO BERNARDI (VERONA - VENETO)

06/09 - CLUB AUTO MOTO D'EPOCA "IL VOLANTE" (SASSARI SARDEGNA)

MARZO

OTTOBRE
10/10 - CLUB AUTOMOTOVEICOLI D'EPOCA MARCHIGIANO (MACER-

07/03 - TOPOLINO CLUB FIRENZE (FIRENZE - TOSCANA)
07/03 - CIRCOLO AUTO E MOTO D'EPOCA "VINCENZO FLORIO"
(PALERMO - SICILIA)
07/03 - SESSIONE SPECIALE BOLOGNA
14/03 - A.M.S. BAGNI DELLA PORRETTA (BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA)
14/03 - SESSIONE SPECIALE (BRESCIA - LOMBARDIA)
21/03 - CLUB SALERNO AUTOSTORICHE (SALERNO - CAMPANIA)
21/03 - VETERAN CAR CLUB LIGURE (GENOVA - LIGURIA)
28/03 - ROMBO ARCAICO (BARI - PUGLIA)
28/03 - CLUB AUTO MOTO EPOCA VALLE D'AOSTA (AOSTA - VALLE
D'AOSTA)

APRILE
04/04 - ASTE E BILANCIERI (BITONTO - PUGLIA)
04/04 - CLUB AUTO MOTO EPOCA BOLOGNA (BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA)
18/04 - CLUB MILANESE AUTO MOTO EPOCA (MILANO - LOMBARDIA)
19/04 - MOTORI EPOCA SENIGALLIA (ANCONA - MARCHE)

ATA - MARCHE)
17/10 - RUOTE D'EPOCA RIVIERA DEI FIORI (ALBENGA - LIGURIA)

NOVEMBRE
07/11 - CLUB MILANESE AUTO MOTO EPOCA (MILANO - LOMBARDIA)

I tesserati interessati a partecipare ad una verifica devono rivolgersi al proprio club di appartenenza il quale,
dietro debita compilazione della modulistica necessaria,
invierà la stessa alla Segreteria Generale dell’Asi (improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni prima della
data alla quale intendono partecipare) che provvederà a
inserire la richiesta nella sessione organizzata dal club
più vicino alla residenza, salvo diverse indicazioni.

MAGGIO
09/05 - VETERAN CAR CLUB PIETRO BORDINO (ALESSANDRIA PIEMONTE)
16/05 - AUTOAMATORI CLUB NOVARA LE VECCHIE GLORIE (NOVARA PIEMONTE)
17/05 - CLUB AUTO MOTO EPOCA BRINDISI (BRINDISI - PUGLIA)
23/05 - BALESTRERO VETERAN MOTOR CARS CLUB (LUCCA TOSCANA)
24/05 - MESSAPIA AUTOMOTOCLUB STORICO (LECCE - PUGLIA)
30/05 - SCUDERIA MARCHE (MACERATA - MARCHE)

GIUGNO
06/06 - SESSIONE SPECIALE (NAPOLI - CAMPANIA)
13/06 - SCUDERIA VELTRO (CUNEO - PIEMONTE)
13/06 - CLUB ROMAGNOLO AUTO MOTO D'EPOCA (RAVENNA - EMILIA
ROMAGNA)

LUGLIO
11/07 - NOSTALGIC CAR CLUB (BOLZANO TRENTINO ALTO ADIGE)

COMMISSIONE MANIFESTAZIONI MOTO
RIUNIONE IL 24 GENNAIO A VILLA REY
Si riunisce sabato 24 gennaio, nella sede ASI di Villa
Rey a Torino, la Commissione Manifestazioni Moto,
presieduta da Palmino Poli.
Nell’occasione, insieme ai rappresentanti dei club or-

ganizzatori, verrà stilato il calendario delle manifestazioni moto, in modo tale da evitare concomitanze
e da offrire una cadenza ottimale di eventi a tutti gli
appassionati intenzionati a parteciparvi.
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AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
FEDERATION INTERNATIONALE VEHICULES ANCIENS

RIEVOCAZIONE DEL 10 GIRO D'ITALIA
IN AUTOMOBILE DEL 1901

fiva wOrld rally 2009
Riservato ad Autoveicoli in Possesso di Carta d’identità FIVA o Certiﬁcato d’Identità ASI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Equipaggio
Conducente
Cognome:
Residente a:
Indirizzo:
Cellulare:
Club ASI:
Passeggero
Cognome:

Veicolo
Marca:
Carta FIVA n:
Compagnia Assicurazione:

Modello:

Nome:
CAP:
n:
Patente n:
Taglia:

S

M

L

XL

XXL

Nome:
Taglia:

S

M

L

XL

XXL

Stato:
Telefono:
Scad:

Anno:
Certiﬁcato d’Identità ASI:
Polizza n:

Targa:
Scad.:

Tutti i campi sopraindicati sono da compilare obbligatoriamente.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (barrare con un x)
A) Quota di Partecipazione per n. 2 persone (la quota comprende ospitalità dal 18/09 ﬁno al 26/09
con sistemazione in camera doppia, pranzi e cene inclusi).
€ 2100,00
B) Quota di Partecipazione per n. 1 persona (la quota comprende ospitalità dal 18/09 ﬁno al 26/09
con sistemazione in camera doppia, pranzi e cene inclusi).
€ 1600,00

Modalità e Termini di Iscrizione
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all’A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano – Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore n. 27, CAP 10131
Torino ITALIA e saranno sottoposte a veriﬁca per l’accettazione da parte del Comitato Organizzatore ASI in base alla rilevanza storica e culturale dei veicoli e
comunque ﬁno ad esaurimento dei posti. Le richieste di iscrizione saranno esaminate solo se saranno correttamente compilate ed accompagnate dalla copia
della ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
I versamenti dovranno essere effettuati con boniﬁco bancario a favore di : A.S.I. Automotoclub Storico Italiano – c/c. n. 82175 – Banca del Piemonte – Agenzia
b – Corso Cosenza 68 / b – Torino ( Iban IT 87 Z 03048 01008 000000082175 – dall’estero: Iban IT 87 Z 03048 01008 000000082175 Bic-Swift:
BDCPITTT ) causale del versamento: quota partecipazione World Rally Fiva 2009.
le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 giugno 2009 (la partecipazione è riservata ad un massimo di 120 equipaggi.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni / regolamento della manifestazione (consultabile e scaricabile dal nostro sito internet www.
asifed.it) e di accettarle per se e per i suoi accompagnatori, senza riserve di sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni date dagli organizzatori nel corso
della manifestazione e di rinunciare, nei confronti degli organizzatori, a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso dell’evento.
Allega foto dell’autoveicolo ( ¾ anteriore ) e copia della carta FIVA o certiﬁcato d’identità ASI relativo allo stesso e dichiara, nel caso in cui la richiesta d’iscrizione sia accettata, di partecipare alla manifestazione solo ed esclusivamente con il veicolo sopraindicato.
In osservanza a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte del titolare A.S.I. – Automotoclub
Storico Iitaliano–Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino o da uno stretto collaboratore a ciò delegato.

Data
______/_______/_______

Firma _______________________________

