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“A.S.I. MILI TRANSPORT & TRACTORS SHOW”
A BOLOGNA DAL 20 AL 22 GIUGNO
Dal 20 al 22 giugno a Bologna, nel Parco Museale
“Memoriale della Libertà” di Edo Ansaloni (via
Dozza 24, uscita 12 della tangenziale), avrà luogo
l’ ”A.S.I. Mili Transport & Tractors Show”, manifestazione a carattere nazionale e con ingresso libero
organizzata
per
la
prima
volta
dall’Automotoclub Storico Italiano. Sarà una contemporanea di veicoli militari, da trasporto per
merci e persone, trattori e macchine agricole.
Grande rassegna, che raggrupperà oltre 150 mezzi
storici, 60 dei quali rappresentati da mezzi militari
che hanno partecipato alle due Guerre mondiali:
alcune biciclette, motociclette come l’inglese BSA,
le italiane Guzzi e Gilera, le tedesche Zundapp e
BMW Sidecar. E ancora le Jeep Willys e Ford, gli
autocarri medi americani Dodge e i nostri SPA
(anche in versione pesante “Dovunque”), i grandi
GMC statunitensi.
Tra i mezzi corazzati da segnalare gli “half truck”
e un gruppo di possenti carri armati M15, M18 e
Sherman, oltre a veicoli anfibi e carrelli per il trasporto di carri e pezzi d’artiglieria.
Tra i veicoli da trasporto sono da vedere i Fiat 15
Ter, 18 BL e 18 BLR. Mezzi che, oltre a portare
merci, hanno vissuto la prima Guerra Mondiale
“in grigioverde” spostando truppe, munizioni e
alimenti dalle retrovie al fronte e viceversa.
In vari allestimenti si affiancano anche automezzi
Lancia, Alfa Romeo, OM, Isotta Fraschini, l’elvetica Saurer e anche 4 corriere, delle quali una versione rara del 1930, appena restaurata, realizzata
su telaio OM Titano, facente parte della Collezione
Righini. Infine veicoli speciali come un’autopompa
su telaio Fiat 690 in uso alla raffineria API di Falconara e alcuni camper storici motorizzati Alfa
Romeo.
Per rappresentare la motorizzazione agricola saranno esposte macchine e numerosi trattori diligentemente restaurati, di indubbio interesse
storico e sociale. Datate fine ‘800, due trattrici
Fowler a vapore effettueranno – spettacolo da non
perdere – alcune dimostrazioni di aratura.
Dell’importante collezione di veicoli storici del
Parco Museale di Edo Ansaloni verrà presentato
un “Autobus Cinema”, costruito dalla MacchiBussing per le Olimpiadi di Roma del 1960: un
proiettore classico consentiva di vedere film su
uno schermo posto alle spalle del guidatore.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
(INGRESSO GRATUITO)
VENERDÌ 20:
arrivo dei mezzi nei piazzali del Centro Espositivo
SABATO 21:
escursione nei dintorni di Bologna sulle strade che
rievocano percorsi classici dell’autotrasporto ed
eventi bellici della II^ Guerra Mondiale
DOMENICA 22:
prove di abilità di guida nell’area espositiva (con libero accesso)
L’evento che l’A.S.I. ha voluto creare e deciso di riproporre annualmente per permettere di portare
questi veicoli di grande interesse storico tra la
gente e, ai propri soci, di esporre i loro “gioielli” in
una rassegna ad essi interamente dedicata, si concluderà con le premiazioni.
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SUPER TROFEO A.S.I. SI È DISPUTATA
LA AOSTA-GRAN SAN BERNARDO
Sabato 14 e domenica 15 giugno il Club Auto
Moto d’Epoca Valle d’Aosta ha organizzato la 25^
edizione della Aosta-Gran San Bernardo, terza
prova del Super Trofeo A.S.I. Due giorni tirati, con
prove di regolarità impegnative allestite su un percorso lungo quasi 200 chilometri.
Sul podio sono saliti gli equipaggi formati da Accardo-Messina (Fiat 600 del 1955), Fontana-Scozzesi (Porsche 911 T del 1973) e De Bellis-Grandini
(Jaguar XK 120 del 1954).
Il prossimo appuntamento del Super Trofeo è in
programma dal 4 al 6 luglio in Trentino con la
Stella Alpina.

ASIAUTOSHOW IN SARDEGNA
DAL 1° AL 5 OTTOBRE
Cominciano ad affluire le iscrizioni alla sesta edizione di AsiAutoShow, manifestazione organizzata
direttamente dall’A.S.I., che quest’anno fa tappa in
Sardegna, sulle splendide coste di Badesi, in provincia di Sassari. La manifestazione “itinerante”
dell’Automotoclub Storico Italiano – la prima edizione si è tenuta a Roma nel 2003, la seconda a
Brescia nel 2004, la terza a Palermo nel 2005, la
quarta a Torino nel 2006, la quinta a Pescara nel
2007 – visita per la prima volta la Sardegna e ne
ha scelto uno dei luoghi più ricchi dal punto di
vista culturale. La manifestazione avrà Badesi Mare
e il villaggio turistico Le Dune come base logistica.
Di qui ci si sposterà verso località ricche di suggestioni non solo paesaggistiche, visto che la zona è
stata influenzata nel corso dei secoli da culture diverse, con importanti influenze anche aragonesi.
Influenze che si notano nell’architettura di molti
centri della zona e soprattutto nella cucina.
Tutto ciò fa parte di quanto i partecipanti potranno vivere in questo lungo week-end, nel quale
non si deve dimenticare il valore storico e culturale
delle automobili che vi prenderanno parte.
Chi cerca suggestioni più sportive deve sapere che
nella zona si sono scritte le più spettacolari pagine
del Rally della Costa Smeralda, iniziato nel 1978, e
successivamente del Rally di Roccaruja. E’ ancora
possibile iscriversi inviando la scheda alla Segreteria dell’A.S.I.. Sono previste diverse possibilità, con
partenza in traghetto da Genova o da Civitavecchia. Le iscrizioni chiuderanno il 31 agosto.

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLEGATA

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

ASI AUTOSHOW
BADESI ( SASSARI ) 1 - 5 OTTOBRE 2008
Riservato a vetture in possesso di Certificato di identità A.S.I.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
EQUIPAGGIO :
Conducente:
COGNOME

NOME

Residente a

Prov.

CAP

Indirizzo

N.

Tel.

Scadenza

Patente n.

e-mail

Tessera ASI n.

Cell.

Club ASI

Passeggero:
COGNOME

NOME

Veicolo:

Modello
Marca
Certificato d’identità ASI n.
Compagnia Assicurazioni

Anno costruzione
Polizza n.

Targa
Scadenza il

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
a) Tesserato + auto ( partenza da Genova )
b) Tesserato + auto ( partenza da Civitavecchia )
Accompagnatore GRATUITO
c) Supplemento bambino ( fino a 7 anni )
d) Solo residenti
Totale quote di partecipazione
Luogo di imbarco

a

+

b

+

c

 600
 550
 235
 230
+

d

GENOVA ( ore 20,30 )

 ………….
CIVITAVECCHIA ( ore 22,30 )

MODALITA’ 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,
10131 Torino e saranno sottoposte a verifica per l’accettazione da parte del gruppo organizzatore ASI in base alla rilevanza storica e culturale dei veicoli e fino ad
esaurimento dei posti solo se correttamente compilate ed accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione.
I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di : A.S.I. AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO – cc. n. 82175 – Banca del Piemonte –
Agenzia B – Corso Cosenza 68 / b – Torino ( coordinate bancarie : ABI 03048 CAB 01008 – CIN Z – IBAN IT 87 Z 03048 01008 000000082175 ) Causale del
versamento: QUOTA PARTECIPAZIONE ASI AUTOSHOW 2008.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Agosto 2008
- Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni / regolamento della manifestazione e di accettarle per se e per i suoi copartecipanti 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 della manifestazione.
- Allega foto dell’autoveicolo (  anteriore ) e copia del certificato d’identità ASI relativo allo stesso e di accettare la non ammissibilità di altro veicolo.
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. I miei dati sopra dichiarati saranno trattati dal
titolare A.S.I. – AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO – Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino

DATA ______/_______/_______

FIRMA_____________________________________
NOTE IMPORTANTI

Il raduno ASI AUTOSHOW 2008 si svolgerà in Sardegna, nella provincia di Sassari dal 1 al 5 ottobre 2008 con visita delle località turisticamente più apprezzate
del nord dell’isola.
La partenza avverrà, a seconda della residenza dei partecipanti, da Genova o Civitavecchia nella giornata del 1 Ottobre rispettivamente alle ore 20.30 e 22.30.
La verifica e l’ accreditamento dei partecipanti si effettuerà a partire dalle ore 16 ( Genova ) e ore 18 ( Civitavecchia ) sui singoli moli.
Il programma verrà spedito ad accettazione della domanda, al domicilio indicato dagli iscritti.

