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Cari Amici,
questa non è la lettera che Vi ave-
vo scritto ma l'emergenza sani-
taria provocata dal Coronavirus 
che ci ha colpito mi ha costretto a 
modificarla.
La situazione è grave e dobbiamo 
rispettare le limitazioni personali 
imposte dal Governo Nazionale 
rimanendo chiusi nelle nostre 
abitazioni per la nostra sicurezza 
personale e quella degli altri. 

Il Consiglio Direttivo ha giusta-
mente deliberato di chiudere la 
Sede Sociale e di rinviare tutte le 
attività del Club e di sospendere, 
in attesa di tempi migliori, tutte le 
manifestazioni programmate per 
il 2020. 
A fine marzo avrebbe dovuto te-
nersi l’Assemblea annuale dei 
Soci che, oltre all’approvazione 
del bilancio 2019, prevedeva l’e-
lezione degli organi sociali per il 
triennio 2020/2022 e i festeggia-
menti per il centenario dell’Aosta 
- Gran San Bernardo la cui pri-
ma edizione fu corsa il 29 agosto 
1920. L’Assemblea é stata rinviata 
a data da destinarsi quando ver-
ranno allentate le restrizioni per-
sonali in corso. Nel frattempo il 
Consiglio Federale rimarrà in ca-
rica per l’ordinaria amministra-
zione. Per i festeggiamenti della 
"Sanbernardo" era in programma 
una edizione speciale della ma-
nifestazione e, inoltre, avevamo 
previsto, il venerdì precedente 
una serata rievocativa con la pre-

sentazione di filmati e fotografie 
delle 34 precedenti edizioni (19 di 
gara di velocità e 15 di regolarità 
per auto storiche).

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto 
doveroso devolvere la somma di 
Euro 3.000,00 a favore dell’ospe-
dale Umberto Parini di Aosta.

L’anno appena passato, quello del 
trentennale del nostro sodalizio, 
ci aveva riservato tante soddisfa-
zioni.
Due sono stati gli appuntamenti 
organizzati per festeggiare l’e-
vento. Il primo, tra di noi, sabato 
18 maggio con la cena sociale 
preceduta da una mostra statica 
di una quarantina di veicoli tra 
automobili e motociclette in piaz-
za Papa Giovanni XXIII ad Aosta. 
Il secondo, il giorno seguente, con 
l’apertura delle porte agli invitati 
di fuori Valle, tanto che oltre 100 
vetture hanno impreziosito l’Arco 
di Augusto con una collana di pe-
tali di metallo veramente impres-
sionante e bellissima; sono infatti 
arrivati, da tutti i Club Piemontesi, 
molti appassionati che, oltre a fe-
steggiare il nostro compleanno, 
hanno potuto visitare le impor-
tanti vestigie romane di Augusta 
Praetoria.
Ma ci siamo superati, oltre ad aver 
organizzato il 10° Rétromobile 
Valtournenche Cervinia abbiamo 
ripresentato le due classiche gare 
di regolarità, la XXXIV Aosta-Gran 
San Bernardo e il 2° trofeo Valle 

d’Aosta-Memorial Robert Tros-
sello. Il successo di entrambe le 
manifestazioni é stato notevole e 
per il commento delle stesse vi 
rimando alle pagine successive.

Sperando di poter ritornare al più 
presto alla normalità vi segnalo 
che é stata presentata una pro-
posta, nelle modifiche del Codi-
ce della Strada, che prevede sia 
le revisioni dei nostri mezzi ogni 
4 anni, sia l’esenzione totale dal 
pagamento della tassa di proprie-
tà dei mezzi ventennali. Non favo-
revoli sono invece le disposizioni 
emanate dalla regione Piemonte 
che ha ordinato il blocco del traf-
fico veicolare dei mezzi storici in 
tutto l’agglomerato torinese e nei 
Comuni della regione con oltre 
20.000 abitanti. L’ASI ci ha comun-
que segnalato che si è attivata per 
tutelare i nostri interessi, ma a 
tutt’oggi il problema non è ancora 
stato risulto: speriamo in bene.

A Voi tutti un caro saluto
Antonio GiornettiLE
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Specializzati nel recupero 
conservativo e nel restauro 

di auto e moto d'epoca.

Via G. Freydoz, 13
11020 Champdepraz (AO)

Tel/Fax 0125.960420
carrozzeriatadiello@gmail.com
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente  

Antonio GIORNETTI
347/9739141

Vice Presidente  
Maurizio MAVILLA

348/7121947
 

Consiglieri
Jean Claude AIAZZI 

338/2920355

Mauro ALLIOD
328/1506038

Italo BALLIANA
338/5434628

Maurizio BONADÉ 
335/5729568 

 
Consigliere 

Segretario-Tesoriere     
Roberto VISENTIN

351/9558126

COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI

Revisori 
Fabrizio BRUNELLO
Paolo CRESCENTINI
348/2558474
Roberto PERRET
334/6436069

COMMISSIONE TECNICA CLUB

Settori Auto/Moto
Antonio GIORNETTI 
347/9739141 

Settori Auto Veicoli Militari
Italo BALLIANA
338/5434628

Settori Moto Veicoli utilitari
e Ricreazionali
Jean Claude AIAZZI
338/2920355

ADDETTO 
RELAZIONI ESTERNE
Maurizio MAVILLA
348/7121947

Gruppo Facebook CAMEVA
Club Auto e Moto d'Epoca 
Valle d'Aosta (C.A.M.E.V.A.)

Gruppo WhatsApp CAMEVA 
richiedere l’accesso 
all’amministratore del gruppo, 
Maurizio Mavilla 348/7121947 
inviando un sms contenente 
nome e cognome dell’associato 
con la richiesta di farne parte.
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Corso Ivrea, 95 / 11100 Aosta
Tel. 0165.40077



IL SOTTOSCRITTO

..........................................................

..........................................................

DELEGA IL SIGNOR

..........................................................

..........................................................

a rappresentarlo all’Assemblea 
Ordinaria Annuale dei Soci del 
C.A.M.E.V.A., Club Auto e Moto 
d’Epoca Valle d’Aosta, che si terrà 
in data da destinarsi ad Aosta in 
Via Torino, 25 presso la sede so-
ciale del Club.

In fede

........................... lì ...........................

L’Assemblea Ordinaria Annua-
le dei Soci del “C.A.M.E.V.A. Club 
Auto e Moto d’Epoca della Valle 
d’Aosta” , già programmata per 
i giorni 27-28 marzo 2020, visti i 
DPCM resisi necessari a segui-
to della grave epidemia di Co-
vid-19, si terrà presso la sede 
Sociale di via Torino 25, Aosta in 
data da destinarsi per discute-
re il seguente ordine del giorno:

 • Approvazione Conto 
  Consuntivo 2019, 
  Relazione del Presidente 
  e Relazione dei 
  Revisori dei Conti;

 • Approvazione Conto 
  di Previsione 2020;

 • Manifestazioni 2020;

 • Elezioni del Consiglio 
  Direttivo triennio 2020/2022;

 • Elezioni dei Revisori 
  dei Conti triennio 2020/2022;

 • Varie ed eventuali.

Seguirà a tempo debito 
nuova convocazione.

C.A.M.E.V.A.
Il Presidente Antonio Giornetti

P.S. Conto Consuntivo e relazioni sono a di-
sposizione dei soci  presso l’Ufficio di Aosta 
via Torino 25. Possono partecipare all’As-
semblea tutti i soci in regola con il tesse-
ramento 2020.
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30 ANNI DI CAMEVA

Un compleanno festeggiato nel 
migliore dei modi, malgrado i 
presagi funesti della meteorolo-
gia. Al compimento dei suoi primi 
30 anni il CAMEVA ha organizza-
to un programma che sabato 18 
maggio ha coinvolto la città ed in 
particolare la piazza della Catte-
drale, dove - complice anche l’af-
flusso dei turisti - un gran nume-
ro di persone ha potuto ammirare 
la mostra statica di una quaranti-
na di veicoli, tra automobili e mo-
tociclette, appartenenti ai soci del 
sodalizio valdostano.
Nel pomeriggio i soci hanno po-
tuto visitare la Cattedrale di Aosta 
e ammirare gli affreschi del '500 
e scendere nella Cripta che è la 
parte più antica.
Alle 17,00 è stato offerto ai Soci 
un aperitivo durante il quale sono 
state distribuite le placche metal-
liche realizzate in tiratura limitata 
e numerata di 500 pezzi che ce-
lebrano il trentennale dell’Asso-
ciazione; a seguire la cena sociale 
alla quale ha partecipato anche 
una rappresentanza della Scude-
ria Veltro di Cuneo.

28° INTERCLUB 
PIEMONTE-VALLE D’AOSTA

L’Interclub Piemonte e Valle d’Ao-
sta è una manifestazione turistico 
culturale organizzata a rotazione 
che, ininterrottamente da 28 anni, 
coinvolge i Clubs del Piemonte e 
della Valle d’Aosta con lo scopo di 
unire momenti di cultura al piace-
re della convivialità.
Il nostro sodalizio ha voluto orga-
nizzare l’edizione 2019 in occa-
sione dei festeggiamenti del suo 
trentennale. Ben 108 equipaggi, in 
rappresentanza della quasi totali-
tà dei Clubs di queste due Regio-
ni, si sono ritrovati domenica 19 
maggio in piazza Arco d’Augusto 
appositamente chiusa al traffico 
veicolare ed hanno fatto cornice 
al sempre maestoso e inossida-
bile Arco di Augusto. Abbiamo 
poi proposto ai nostri ospiti un’in-
teressante visita ai siti romanici 
della città di Aosta, Augusta Pra-
etoria Salassorum fondata dai ro-
mani pochi anni prima della na-
scita di Cristo. Molto apprezzate 
sono state le numerose vestigia 
ancora visibili. I partecipanti han-
no poi ripreso in mano il volante 
per dirigersi verso l’hôtel Etoile 
du Nord di Sarre dove, prima del 
pranzo, un violento acquazzone 
li ha accolti e dove, in seguito, il 
sole ha riscaldato i tanti capo-
lavori dell’industria, sia italiana 
sia straniera,  in bella mostra nel 
parcheggio dell’hotel. 

10° RETROMOBILE 
VALTOURNENCHE CERVINIA

Una cinquantina di mezzi e al-
cune motociclette hanno nuova-
mente ammaliato la Valtournen-
che, partecipando domenica 14 
luglio all’annuale “Rétromobile 
Valtournenche - Cervinia”, giunto 
quest’anno alla sua decima edi-
zione.
La manifestazione del 2019 ha as-
sunto valenza nazionale in quan-
to è stata iscritta dal C.A.M.E.V.A. 
Club Auto e Moto d’Epoca Valle 
d’Aosta al Calendario Nazionale 
Eventi A.S.I.
Circa una novantina di parteci-
panti sono giunti da tutto il Nord 
Ovest. Tra questi un appassionato 
milanese con una Lancia Ardea 
del 1949 targata AO 1069, perfet-
tamente restaurata, che fu la pri-
ma auto storica posseduta negli 
anni ottanta dal Presidente del 
CAMEVA Antonio Giornetti, pas-
sata di mano negli anni attraverso 
altri due proprietari e tornata in 
questa occasione nella “sua Valle 
d’Aosta”.
La manifestazione è iniziata do-
menica mattina presso il Salumi-
ficio Bertolin di Arnad. Dopo uno 
spuntino e la visita allo stabili-
mento la carovana ha raggiunto 
Valtournenche per unirsi al se-
condo gruppo che l’aspettava nel 
piazzale Paquier. Tutti hanno poi 
raggiunto Cervinia per una sosta, 
un aperitivo e l’esibizione della 
Corale del Cervino nella via cen-
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trale del borgo suscitando note-
vole interesse da parte dei turisti. 
I partecipanti sono poi rientrati a 
Valtournenche, per salire in quo-
ta, con la telecabina e recarsi al 
Ristorante Roisette per il pranzo.
Tra i mezzi spiccavano una rara 
Lancia Flaminia convertibile del 
1964, carrozzata da Touring, al-
cune Ferrari, due Porsche e una 
Lancia Delta integrale, tutte per-
fettamente conservate.

2° COPPA 
DELLA VALLE D’AOSTA

MEMORIAL 
ROBERT TROSSELLO

Dopo il successo del 2018 il CA-
MEVA ha voluto replicare ripre-
sentando la manifestazione di 
regolarità per auto storiche 2° 
Coppa della Valle d’Aosta-Memo-
rial Robert Trossello. La formula 
è stata quella sperimentata e ap-
prezzata da tutti i concorrenti: 1 
giornata di gara, percorso di 75 
chilometri con 48 prove cronome-
trate e 3 controlli orari. Il percorso 
prevedeva la partenza ed arrivo a 
Saint-Vincent con sosta pranzo e 
riordino a Torgnon attraversan-
do i Comuni di Chatillon, Pontey, 
Chambave, Saint-Denis e pas-
sando dal Colle Saint Pantaléon.
La manifestazione, iscritta al 5° 
Trofeo Nord Ovest 2019, in una 
giornata uggiosa ma per fortuna 
senza precipitazioni, è vissuta 
su un duello acceso ed entusia-
smante tra l’equipaggio Malucelli 

Andrea e Bernuzzi Monica e i val-
dostani Lumignon Loris e Lumi-
gnon Michelle, padre e figlia di 
nove anni, già trionfatori nell’ul-
tima Aosta-Gran San Bernardo.  
Alla fine l’equipaggio Malucelli- 
Bernuzzi ha prevalso per una ine-
zia, solo 8 centesimi di secondo, 
sull’equipaggio valdostano dopo 
una continua alternanza al co-
mando.
Tra gli spettacolari saliscendi del 
percorso non è riuscito a ricon-
fermare il secondo posto del 2018 
l’equipaggio Bragardo-Paglino 
giunto 16esimo, meglio ha fatto 
l’altro equipaggio di casa Giono-
Robbin giunto 12esimo.
Cinquanta sono stati gli equipaggi 
presenti, tetto massimo ammes-
so dagli organizzatori.



1920/2020
100 ANNI

L'AVVENTURA 
CONTINUA

XXXV AOSTA
GRAN 

SAN BERNARDO

La Storia

Il 29 agosto 1920 si disputa la 
prima edizione dell’Aosta - Gran 
San Bernardo: quasi tutti i miglio-
ri piloti italiani del momento si 
allineano alla partenza, prevista 
immediatamente fuori dal borgo 
vecchio di Aosta, di fronte all’an-
tico cimitero, nell’attuale viale 
Ginevra.

I 33,910 chilometri di strada che 
da Aosta portano all’Ospizio dei 
frati in territorio elvetico rappre-
sentano il più impegnativo per-
corso delle gare automobilistiche 
in salita di allora.

E per questa splendida avventura, 
arrivata oggi alla sua 35ª edizio-
ne, dobbiamo con la mente e con 
il cuore ringraziare un appassio-
nato organizzatore sportivo che 
un giorno, in cui era salito a piedi 
per la fresca e pittorica valle del 

Buthier, ebbe l’idea di organizzare 
una gara in alta montagna.

Si legge negli annali di quel pe-
riodo:“… La scalata al Colle del 
Gran San Bernardo è compiu-
ta… Riudiremo l’anno venturo il 
rombo ansante dei motori per la 
vallata misticamente verde che 
sale al tranquillo rifugio alpino, 
in più folta schiera torneranno i 
campioni all’arduo cimento per 
scuotere il superbo record di Co-
nelli Caberto; con le sensazioni di 
oggi non ancora sfuggite alla me-
moria i valdostani rivedranno le 
macchine riapparire sulla strada 
che si contorce come una biscia 
affiorando bellezze di paesaggi 
indimenticabili…”

Da quella memorabile data, per 
gli anni a venire, si aspettava con 
ansia, da un anno con l’altro, i 
giorni della gara.

La piazza Emilio Chanoux si tra-
sformava in un parco chiuso per 
le verifiche e la punzonatura delle 
vetture dei concorrenti.

I numeri di gara venivano dipinti a 
mano adoperando delle masche-
rine in faesite; i grandi piloti ed il 
loro seguito facevano registrare il 
tutto esaurito negli alberghi.

L’odore delle macchine aveva un 
profumo particolare anche per 
l’utilizzo di olio di ricino utilizzato 
per facilitare la combustione.

Gli stranieri, una volta rari, si ri-
versavano lungo il percorso sia 
perché i loro connazionali erano 
impegnati nella gara, sia perché 
l’importanza della competizione 
aumentava di anno in anno fino 
ad assumere nell’edizione del 
1957, il titolo di Campionato Euro-
peo della Montagna.

Molti dei grandi campioni dell’au-
tomobilismo sportivo del dopo-
guerra si cimentarono nella clas-
sica corsa in salita: Bracco, Dusio, 
Maglioli, Castellotti (il fidanzato 
d’Italia), Von Trips, Gendebien, 
Stuck, Cortese, Daetwyler, Valen-
zano, Scagliarini, Maria Teresa De 
Filippis, e tanti altri; senza dimen-
ticare personaggi come Enzo Fer-
rari, Farina, Maserati, Trossi.

Tutte le maggiori case automo-
bilistiche compaiono negli elen-
chi dei partecipanti, così come le 
vetture delle principali scuderie 
nazionali ed estere.

Il 1957 decretò la fine della glo-
riosa “San Bernardo”: Lo shock 
dovuto all’incidente mortale acca-
duto al pilota De Portago durante 
la Mille Miglia, portò a correre le 
gare automobilistiche solo su pi-
sta.

Brani tratti dal libro "Aosta-Gran 
San Bernardo" per gentile con-
cessione dei Sigg. Leonardo, 
Massimo e Alessandro Acerbi.

Nel 2002 l’avventura ricomincia, 
grazie anche alla tenacia di alcu-
ni appassionati e alla intrapren-
denza del C.A.M.E.V.A., Club Auto 
e Moto d’Epoca Valle d’Aosta, 
permettendo di ripresentare la 
“Sanbernardo”” come gara di Re-
golarità iscritta al Calendario Na-
zionale Manifestazioni dell'A.S.I. 
(Automotoclub Storico Italiano, 
ente delegato dallo stato alla ge-
stione del settore del motorismo 
storico) 

Da 18 anni l’organizzazione della 
Aosta - Gran San Bernardo è nelle 
mani del C.A.M.E.V.A. e rivive oggi 
quei vecchi splendori di un tempo.

Sarà piazza Chanoux, punto di ri-
trovo e di partenza ieri come oggi, 
luogo di incontro dove ammirare, 
fin dalle prime ore del mattino, 
quelle vecchie auto che hanno 
fatto storia, che hanno fatto epo-
ca, che sono esse stesse parte 
della storia.

Certo non sarà strano, come po-
teva essere negli anni "50", ve-
dere tante macchine radunate 
insieme, ma vedere tante auto 
sportive di un tempo permetterà 
di rivivere quei momenti magici 
che si potranno scorgere anche 
negli occhi di chi parteciperà alla 
35° edizione dell'Aosta-Gran San 
Bernardo e di quelle persone, più 
o meno anziane, che ricorderan-
no con affetto il tempo dei loro 
"pantaloni corti".





La manifestazione era stata pro-
grammata il secondo fine set-
timana di giugno ma a seguito 
della grave situazione sanitaria 
venutasi a creare causa l'epi-
demia di Covid-19, si è deciso di 
rinviarla a data da destinarsi, che, 
forse, potrebbe coincidere con 
l'ultimo week end di agosto o uno 
del mese di settembre. 

Il programma possibilmente, re-
sterà invariato. Verso le 13,00 si 
avrà la partenza, da Aosta in piaz-
za Chanoux, del primo concorren-
te che percorrerà Avenue Conseil 
des Commis  per raggiungere 
prima i 1.200 metri di Saint-
Nicolas e poi, dopo aver sostato 
nella famosa stazione turistica di 
La Thuile, i 2.000 metri del Colle 
San Carlo ripercorrendo le strade 
rese famose dal Rally della Valle 
d'Aosta.

L'arrivo della prima giornata di 
gara è previsto a Courmayeur 
verso le ore 17,00 al Kart Royal 
Driving Experience per le ultime 
prove di precisione.

Domenica mattina, già alle 9,00 ,si 
potrà udire nella Valdigne il rom-
bo dei motori che, dopo il "via", 
raggiungeranno  Piazza Chanoux 
ad Aosta.
Da qui inizieranno i 33,900 Km 
dello storico tracciato che porte-
rà i concorrenti ai 2.470 metri del 
Colle del Gran San Bernardo dopo 
aver attraversato i centri storici di 
Etroubles e Saint-Rhemy en Bos-
ses appositamente aperti per la 
Sanbernardo.

La giornata si concluderà all'Ho-
tel Italia da sempre storica sede  
della direzione di gara.
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IL CALENDARIO DELLE MANIFE-
STAZIONI DEL 2020 POTREBBE 
SUBIRE VARIAZIONI DI DATA E/O 
ANNULLAMENTI, A SEGUITO DE-
GLI ULTERIORI SVILUPPI IN ME-
RITO ALLA GRAVE EPIDEMIA DI 
CORONAVIRUS (COVID-19).

18° AOSTA E DINTORNI
Passeggiata all’Osservatorio 

Astronomico 
di Saint-Barthelemy

Domenica 10 maggio è prevista la 
prima uscita del CAMEVA. Siamo 
giunti alla 18° edizione della ma-
nifestazione turistico-culturale e 
culinaria di Aosta e dintorni.
Quest’anno abbiamo pensato di 
salire all’Osservatorio Astrono-
mico regionale di Saint-Barthe-
lemy, impegnando le nostre “vec-
chiette” su un percorso di circa 60 
chilometri.
Il programma prevede:
8,00/10,00
ritrovo e colazione presso 
“Area Sogno” di Saint-Christophe.
10,15
partenza alla volta 
di Saint-Barthelemy.
11,15
visita all’Osservatorio 
Astronomico Regionale.
13,30
pranzo.
16,30/17.00
termine della manifestazione.

29° INTERCLUB PIEMONTE 
E VALLE D’AOSTA
17 maggio 2020

Il 29° Interclub Piemonte e Valle 
d’Aosta viene quest’anno orga-
nizzato dal Club Ruote Storiche in 
Canavese. La tematica prescelta 
riguarda le autovetture in versio-
ne familiare, i veicoli utilitari e le 

moto anni '70-'80.
Il programma prevede:
8,00/10,00  
accreditamento a Ivrea 
in piazza Freguglia.
10,00
a scelta visite guidate al Museo 
Garda (reperti archeologici, col-
lezioni d’arte orientale e quadri 
collezione Croff) o al Museo Tec-
nologicamente (storia industriale 
dell’Olivetti) o visita a Ivrea Ro-
mana.
12,00/12,30
partenza per Chiaverano  con giro 
turistico in Ivrea (circa 10 Km).
10,00
pranzo a Chiaverano e a seguire 
premiazioni e saluti di commiato. 
Potranno partecipare alla mani-
festazione non più di 5 equipaggi 
per club.

LE VETERANE 
IN VALPELLINE 

Raduno turistico-culturale e ga-
stronomico per auto e moto stori-
che organizzato con il Club Ruote 
Storiche in Canavese.
La manifestazione si terrà il 2 
agosto con il seguente program-
ma di massima:
9,30/10,30
ritrovo e accreditamento a Fenis 
10,30
partenza per Valpelline con de-
stinazione Centrale Idroelettrica 
della C.V.A.
11,30
visita alla Centrale e aperitivo.

13,00
pranzo tipico con la tradizionale 
“Seupa à la Vapelenentse” prepa-
rata con la ricetta originale.
15,30/16,30  
saluti di commiato.

3° COPPA
DELLA VALLE D'AOSTA

Domenica 20 settembre 2020 il 
CAMEVA organizzerà la gara di 
regolarità non competitiva per 
auto storiche denominata “3° 
Coppa della Valle d’Aosta” iscritta 
al 6° Trofeo Nord Ovest.
La tipologia di gara ricalcherà 
quelle delle due edizioni passate: 
una sola giornata di gara, 70/80 
chilometri complessivi, 3 control-
li orari al minuto primo e 40/45 
prove di precisione al centesimo 
di secondo. Ad oggi non abbiamo 
ancora scelto il percorso definiti-
vo che comunque dovrebbe svi-
lupparsi nei dintorni di Aosta.
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NOTIZIE 2020
RINNOVO ISCRIZIONI 2020

ATTENZIONE
Se il tuo tesseramento  è scaduto 
al 31 dicembre 2019 affrettati ad 
effettuarlo onde evitare, in caso di 
malaugurati incidenti, spiacevoli 
inconvenienti con le Compagnie 
Assicurative che richiedono il  
tesseramento dell'assicurato ad 
un club federato ASI per garantire 
la validità delle polizze specifiche 
per i veicoli storici.

I rinnovi potranno essere 
effettuati presso:
l’ufficio del C.A.M.E.V.A.
via Torino, 25 ad Aosta 
il sabato dalle ore 9.00 alle 12.30;

Carrozzeria Tadiello Agostino
via G. Freydoz, 1, 
Champdepraz Tel. 0125.960420;

Maurizio Mavilla
c/o Amail Soluzioni Assicurative
via Monte Grivola, 39 Aosta  
Tel. 348.7121947
lunedì/giovedì
9.00/12.30 - 15.00/17.00
venerdì 9.00/12.30
si consiglia comunque 
di telefonare prima;

o con accredito:
C/C bancario BCC Valdostana 
agenzia di Piazza Arco d’Augusto 
IBAN   
IT58D0858701211000110150936

La quota per il 2020, comprensiva 
della quota iscrizione all’A.S.I.  è 
di Euro 100,00 per i soci ordinari, 
di Euro 50,00 per i soci familiari 
e/o sostenitori già in possesso di 
associazione A.S.I presso un altro 
Club Federato e di Euro 150,00 per 
i nuovi iscritti e per coloro che non 
hanno rinnovato da oltre un anno.

ASSICURAZIONE PER TE SRL
Punto Vendita ad Aosta

Il nostro socio Maurizio Mavilla è 
il nuovo intermediario per la Val-
le d’Aosta del broker assicurati-
vo Per Te srl convenzionato per i 
mezzi storici iscritti all’A.S.I. con 
ADS, CRS o CI.
Gli interessati possono richiede-
re il preventivo, previo appunta-
mento, al sig. Maurizio Mavilla tel. 
348/7121947.

Bollo al 50% per le vetture 
immatricolate 

dai 20 ai 29 anni

Buone notizie per le auto dai 20 
ai 29 anni nella finanziaria 2019 
che ha, anche se parzialmente, 
ripristinato l’esenzione sulle auto 
e moto immatricolate in questo 
periodo.
La riduzione del bollo è stata sta-
bilita nella misura del 50%.
La Regione Valle d’Aosta ha pre-
cisato i criteri per aver diritto 
all’agevolazione che vengono ri-
portati qui di seguito:

• il diritto all'agevolazione decor-
re dalla data di compimento del 
ventesimo anno del veicolo e non 
dall'anno in cui si compie il vente-
simo anno;

• l'agevolazione è prevista anche 
per i veicoli ultraventennali ad 
uso professionale;

• i requisiti devono essere pos-
seduti al momento dell'ultimo 
giorno utile per il pagamento 
della tassa (ad esempio: bollo 
con scadenza 04/2020 da rin-
novare entro maggio 2020, per 
beneficiare dell'agevolazione, il 
veicolo deve avere compiuto già il 
ventesimo anno e deve possedere 
l’annotazione presente sulla carta 
di circolazione del certificato di 
rilevanza storica alla data del 31 
maggio 2020).

• In assenza anche di uno solo dei 
requisiti al momento del rinnovo 
del versamento (età del veicolo, 
possesso del certificato di rile-
vanza storica e sua annotazione 
sul libretto) , la tassa dovrà esse-
re versata a tariffa intera per l'in-
tero periodo d'imposta.

CONVENZIONE 
CON LA D.SSA VILMA MIODINI

PER RINNOVO 
E CONSEGUIMENTO 
PATENTI DI GUIDA

La dottoressa Vilma Miodini pra-
ticherà a tutti i soci del CAMEVA, 

su presentazione della tessera 
sociale in corso di validità, una ta-
riffa forfettaria di Euro 50,00 oltre 
ai diritti della MCTC per le visite 
mediche e le richieste di rinnovo 
o conseguimento patenti di guida.
Gli interessati possono rivolgersi 
direttamente alla dottoressa al 
328/6818498.

  

Ai Soci C.A.M.E.V.A.
verrà applicato

uno sconto del 15%
a presentazione 

tessera associativa.



CERTIFICAZIONI
A.S.I. 2020

CERTIFICATO D’IDENTITA’

Omologazione
Documento rilasciato a fini priva-
tistici dal’A.S.I.
Il documento attesta la data di 
costruzione e/o di prima immatri-
colazione del veicolo, tutte le sue 
caratteristiche tecniche, la descri-
zione dello stato di conservazione 
o dell’avvenuto restauro, la clas-
sificazione nonché l’annotazione 
delle eventuali difformità dello 
stato d’origine riscontrate, secon-
do le norme del Codice Tecnico In-
ternazionale F.I.V.A. vigente e, se 
necessario, la sintesi della storia 
del veicolo. Viene concesso in uso 
al tesserato insieme ad una targa 
metallica corrispondente al docu-
mento. Consente la partecipazio-
ne alle Manifestazioni iscritte nel 
Calendario Nazionale A.S.I..
Il Certificato va richiesto su appo-
sito modulo dell’A.S.I..
La domanda deve essere presen-
tata al Commissario tecnico del 
Club, completato dai documenti 
del veicolo (libretto di circolazione 
e certificato di proprietà), dai dati 
tecnici, da una dettagliata serie di 
fotografie e dai campioni colori o 
materiali. Il Commissario, dopo 
aver visionato il veicolo,  completa 
la domanda con la sua relazione e 
la trasmette all’A.S.I..
Seguirà un esame del veicolo da 

parte della Commissione Tecnica 
Nazionale dell’A.S.I. in una delle 
sedute di certificazione organiz-
zate in tutta Italia.

CERTIFICATI DI RILEVANZA 
STORICA E COLLEZIONISTICA

CRS

Documento introdotto dal D.M. 
17/12/2009 pubblicato dulla G.U. 
del 19/03/2010 necessario per la 
circolazione dei veicoli di interes-
se storico e collezionistico, per la 
loro revisione periodica e per la 
riammissione alla circolazione 
dei veicoli nei seguenti casi:
· veicoli radiati d’ufficio dal P.R.A.;
· veicoli radiati per ritiro dalla 
· circolazione e custodia in 
· area privata;
· veicoli radiati per demolizione;
· veicoli di origine sconosciuta;
· veicoli nuovi mai immatricolati;
· veicoli provenienti dall’estero.
Sempre più di frequente le Com-
pagnie Assicurative richiedono 
tale documento per accedere alle 
polizze agevolate.
Il documento attesta la data di co-
struzione e/o di prima immatrico-
lazione del veicolo e tutte le sue 
caratteristiche tecniche.
Il Certificato va richiesto su appo-
sito modulo dell’A.S.I. completato 
dai documenti del veicolo (libretto 
di circolazione e certificato di pro-
prietà), dai dati tecnici del veicolo, 
dalla fotocopia della carta d’iden-
tità del richiedente, dalle dichia-
razioni di verifica e/o di lavori 
eseguiti sul veicolo se richieste, 

nonché dalle dichiarazioni di cor-
retta conservazione e dichiarazio-
ne di assunzione di responsabilità 
del socio e dalle foto del ¾ ante-
riore lato destro, ¾ posteriore lato 
sinistro, interni anteriori, numero 
di telaio punzonato, vano motore 
e targhetta identificativa.
La domanda deve essere presen-
tata al Commissario tecnico del 
Club che, dopo aver visionato il 
veicolo, la completa con la sua re-
lazione e la trasmette all’A.S.I.per 
l’esame di merito ed il rilascio del 
certificato.

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

Le foto devono essere a colori, in 
formato 10x14, nitide, stampate 
su carta fotografica e realizzare 
a veicolo pulito esternamente ed 
internamente, in ordine e ben il-
luminato su sfondo neutro, senza 
altre persone o veicoli, in campo 
visivo che dovrà inquadrare l’in-
tero mezzo per consentire la sua 
migliore valutazione.
Per i mezzi cabriolet o spider le 
foto dei ¾ e dei lati esterni do-
vranno essere fatte sia a veicolo 
scoperto che con la capote.




