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AL VIA I TROFEI ASI: ECCO COME ISCRIVERSI
Come annunciato precedentemente, quest’anno le manifestazioni nel calendario ASI si articolano su tre trofei: il Trofeo Marco Polo, il Trofeo Zanon e il Super
Trofeo ASI. Tre tipologie di manifestazioni che permettono a tutti gli appassionati di utilizzare il proprio
veicolo in un ambito definito. Per gli amanti del turismo e della cultura c’è la grande novità del “Marco
Polo”, con i suoi 22 appuntamenti sparsi su tutto il territorio nazionale, alla ricerca di luoghi storici e di
grande suggestione paesaggistica. 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 organizzativa saranno premiati e riceveranno contributi dall’ASI.
Per chi vuole invece unire l’interesse turistico ad un uso

moderato del cronometro può prendere parte al Trofeo Zanon, collaudata serie che prevede 14 eventi: 5 al
nord, 5 al centro e 4 al sud. La formula prevede un minimo di 20 rilevamenti. I concorrenti potranno registrare punteggi in sette gare, disputandone almeno una
per ogni zona.
Per gli appassionati del cronometro viene organizzato
il Super Trofeo ASI, articolato su sei gare: tre al nord,
due al centro e una al sud. Ai fini della classifica finale
saranno ritenuti validi i punteggi di 4 gare dei concorrenti che avranno disputato almeno una gara per ciascuna zona.
Chi desidera prendere parte a questi trofei deve compilare la scheda di iscrizione allegata e farla pervenire
alla Segreteria dell’ASI.

SE SI CIRCOLA
IL BOLLO VA PAGATO
Ricordiamo ai tesserati ASI che, anche in caso di esenzione della tassa di possesso, il bollo va comunque pagato, in forma ridotta, se si circola con il proprio
veicolo storico.
Il bollo va corrisposto alla regione di appartenenza dell’intestatario e viene definito in misura forfettaria fissa
per motoveicoli e autoveicoli. Tale tariffa varia da regione a regione ed è bene informarsi consultando i siti
internet della regione di appartenenza.

LE PROSSIME SESSIONI
DI OMOLOGAZIONE
AUTO
MARZO
07/03 - SESSIONE SPECIALE (BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA)
07/03 - CIRCOLO AUTO E MOTO D'EPOCA "V. FLORIO" (PALERMO - SICILIA)
14/03 - A.M.S. BAGNI DELLA PORRETTA (BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA)
21/03 - CLUB SALERNO AUTOSTORICHE (SALERNO - CAMPANIA)
21/03 - VETERAN CAR CLUB LIGURE (GENOVA - LIGURIA)
28/03 - SESSIONE SPECIALE (BRESCIA - LOMBARDIA)
29/03 - ROMBO ARCAICO (BARI - PUGLIA)
APRILE
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)
MAGGIO
09/05 - VETERAN CAR CLUB PIETRO BORDINO (ALESSANDRIA - PIEMONTE)
10/05 - GRUPPO AMATORI AUTOMOTO STORICHE (LATINA - LAZIO)
16/05 - AUTOAMATORI CLUB NOVARA 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)
30/05 - CLUB AUTOMOTO EPOCA RUOTE A RAGGI (PARMA - EMILIA ROMAGNA)
MOTO
31/01/2009 VCC BERNARDI VILLAFRANCA (VR)
28/02/2009 A.T. NUVOLARI MANTOVA
14/03/2009 CMAE MILANO
21/03/2009 CMEF SESTO FIORENTINO (FI)
04/04/2009 CPAE FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
23/05/2009 RDERF VILLANOVA D'ALBENGA
18/07/2009 CJMAE JESI (AN)
07/11/2009 CMAE MILANO (MI)
NOVEMBRE 2009 VCC LIGURE GENOVA

ASSEMBLEA ORDINARIA
IL 18 APRILE A TORINO
Si terrà sabato 18 aprile a Torino, presso l’Unione Industriale, l’Assemblea
Ordinaria dell’Automotoclub Storico Italiano. Nell’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2008 e del bilancio preventivo 2009, e alcune novità
presentate dal Consiglio.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
AI TROFEI ASI 2009
Super Trofeo ASI 2009
Trofeo Vittorio ZANON 2009
Trofeo Marco Polo 2009
Equipaggio:
Conducente:
Cognome:

Nome:
Residente a:

Data di Nascita:

CAP:
n:

Indirizzo:

Patente n:

Cellulare:
Tessera ASI:

Telefono:
Scad:

Club ASI:

Navigatore:
Nome:

Cognome:

Veicolo:
Marca:

Modello:

Anno:

Targa:
Carta FIVA n:

Certificato d’Identità ASI n.:

Compagnia Assicurazione:

Polizza n:

Scad.:

CHIUSURA ISCRIZIONI 31 MARZO 2009

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.
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 del Concorrente _________________________________

NB: il Presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, debitamente firmato ed inviato alla
Segreteria Generale dell’ASI – c/o Villa Rey – Strada Val San Martino Superiore 27 – 10131 Torino –
Tel 011/83.99.537 – Fax 011/819.80.98 – e mail info@asifed.it entro e non oltre il 31 marzo 2009.

