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RALLY MONDIALE FIVA
LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 15 GIUGNO
Il Rally Mondiale FIVA, organizzato dall’ASI e in programma dal 18 al 26 settembre, sta già riscuotendo
grandi consensi. Il programma dell’evento è molto allettante. L’ASI ha voluto proporre la rievocazione del
I Giro Automobilistico d’Italia che si disputò nel 1901.
Quindi un magnifico tour di 9 giorni tra le più belle
città italiane, con partenza da Torino, arrivo a Roma e
ritorno con traguardo finale a Milano. Sono previste
tappe a La Spezia, Siena, Perugia, Riccione e Verona.
Saranno soste all’insegna della cultura, con visite alle
particolarità dei luoghi per apprezzarne le più antiche
tradizioni. Tra queste il Carosello dei Carabinieri a Cavallo in programma a Roma il 22 settembre.

Il Rally Mondiale FIVA potrà accogliere al massimo
120 equipaggi (ovviamente provenienti da tutto il
mondo): le iscrizioni sono già aperte e sono già pervenute alla segreteria ASI molte domande di partecipazione. Queste verranno vagliate da un’apposita
commissione, che deciderà – ad esempio - in base alla
valenza storica e culturale di ciascuna vettura, al numero di esemplari per ogni modello, alla provenienza
dell’equipaggio.
Per tutti coloro che intendono partecipare al Rally
Mondiale FIVA si consiglia di affrettarsi: le iscrizioni
chiuderanno il prossimo 15 giugno e i posti sono limitati.

LE PROSSIME SESSIONI DI OMOLOGAZIONE
AUTO
APRILE
04/04 - MUSICAL WATCH VETERAN CAR CLUB (BRESCIA - LOMBARDIA)
04/04 - CLUB AUTO MOTO EPOCA BOLOGNA (BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA)
18/04 - CLUB MILANESE AUTO MOTO EPOCA (MILANO - LOMBARDIA)
18/04 - CT 1 VEICOLI STORICI (CATANIA - SICILIA)
19/04 - MOTORI EPOCA SENIGALLIA (ANCONA - MARCHE)
MAGGIO
09/05 - VETERAN CAR CLUB PIETRO BORDINO (ALESSANDRIA - PIEMONTE)
09/05 - ASTE E BILANCIERI AUTOMOTOCLUB (BITONTO - PUGLIA)
10/05 - GRUPPO AMATORI AUTOMOTO STORICHE (LATINA - LAZIO)
16/05 - AUTOAMATORI CLUB 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)
30/05 - CLUB AUTOMOTO EPOCA RUOTE A RAGGI (PARMA - EMILIA ROMAGNA)

MOTO
04/04/2009 CPAE FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
23/05/2009 RDERF VILLANOVA D'ALBENGA
07/11/2009 CMAE MILANO (MI)
NOVEMBRE 2009 VCC LIGURE GENOVA
AUTOCARAVAN
BARCIS (PN) 2 Maggio
ANCONA 13 Giugno
S.SEPOLCRO (AR) 3 Ottobre
CANELLI (AT) 7 Dicembre

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).
€ 2.100,00
B) Quota di Partecipazione per n. 1 persona (la quota comprende ospitalità dal 18/09 ﬁno al 26/09
con sistemazione in camera singola, pranzi e cene inclusi).
€ 1.600,00

Venerdì 18 settembre
Sabato 19 settembre
Domenica 20 settembre
Lunedì 21 settembre
Martedì 22 settembre
Mercoledì 23 settembre
Giovedì 24 settembre
Venerdì 25 settembre
Sabato 26 settembre

TABELLA DI MARCIA

Cena di Benvenuto, operazioni di accreditamento e pernottamento a Torino
Partenza da Torino e arrivo a La Spezia - pernottamento
Partenza da La Spezia e arrivo a Siena - pernottamento
Partenza da Siena e arrivo a Roma - pernottamento
Sosta a Roma - Serata Romana
Partenza da Roma e arrivo a Perugia - pernottamento
Partenza da Perugia e arrivo a Riccione - pernottamento
Partenza da Riccione e arrivo a Verona - pernottamento
Partenza da Verona e arrivo a Milano con Cena di Chiusura

Il presente programma potrà essere soggetto a variazioni

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 FivaWorld Rally 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

Data ______/_______/_______

Firma _______________________________

