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All’interno Convocazione Assemblea annuale soci 2022



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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Cari Soci, 
l’anno che abbiamo appena vis-
suto ci ha riproposto un percor-
so già visto nel 2020. I vaccini e 
l’esperienza acquisita nell’anno 
precedente, ci hanno, però, per-
messo di viverlo in maniera più 
sicura e, quindi, le possibilità di 
incontrarci sono state maggiori.

Siamo riusciti ad effettuare l’As-
semblea dei Soci in presenza e, 
sebbene con pochi partecipanti, è 
stata un’occasione per ritrovarci 
in un momento così importante 
della vita del Club.

In primavera abbiamo effettuato 
la prima uscita, la 18° edizione 
dell’Aosta e dintorni, seguita dal-
la manifestazione statica I Vei-
coli al Museo, dal Tour del San 
Carlo (riservato ai motociclisti), 
dal 1° Raduno di Champdepraz 
e dalla 3° edizione della Coppa 
della Valle d’Aosta. La presenza 
di partecipanti, limitata a causa 
delle disposizioni epidemiologi-
che, è stata incoraggiante ed ha 
dimostrato la volontà di tutti di 
tornare ad una vita normale. Di 
queste manifestazioni troverete, 
nelle prossime pagine, i resoconti 
dettagliati. Anche lo scorso anno 
non abbiamo potuto organizzare 
la XXXV Aosta-Gran San Bernar-
do, manifestazione che avrebbe 
dovuto essere l’edizione del cen-
tenario della storica gara, corsa 
per la prima volta nel 1920.
Assieme al Direttivo abbiamo de-
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finito il calendario manifestazioni 
2022, con una programmazione 
importante ed impegnativa che, 
oltre alle consuete manifesta-
zioni turistico culturali, intende 
finalmente festeggiare i 100 anni 
dell’Aosta - Gran San Bernardo 
con tre specifici eventi e precisa-
mente:

• Aosta - Gran San Bernardo - 100 
anni di storia: dal 17 giugno al 17 
luglio sarà allestita una mostra 
culturale, relativa al motorismo 
storico valdostano, legata alla 
manifestazione sportiva omoni-
ma. L’evento sarà realizzato con 
pannelli bifacciali da appendere 
sotto ai portici del Comune di Ao-
sta con contenuti testuali (bilin-
gui) e fotografici, oltre ad una bro-
chure/catalogo di 16/28 pagine.
• XXXV Aosta Gran - San Bernar-
do: il 18 e 19 giugno si svolgerà 
la tradizionale gara di regolarità 
non competitiva, per l’occasione 
iscritta al Calendario Internazio-
nale Eventi della F.I.V.A. (Fede-
ration Internationale Vehicules 
Anciens).
• Gita al Gran San Bernardo: il 19 
giugno sarà organizzata, esclusi-
vamente per i soci del CAMEVA, 
una manifestazione turistica con 
arrivo e pranzo al colle del Gran 
San Bernardo.

La Segreteria del club, tradiziona-
le punto di riferimento dei nostri 
soci, è rimasta sempre aperta, sia 
pur con le limitazioni dovute all’e-

pidemia di Covid19. Anche i Com-
missari Tecnici del Club hanno 
continuato il loro lavoro, in smart 
working, di supporto e collabora-
zione con i soci, affiancandoli nel 
recupero e nel restauro dei mezzi 
storici. 

Segnalo che, a livello nazionale, 
è stata eliminata la norma che 
prevedeva che la revisione dei 
mezzi ante 1960, dovesse essere 
eseguita esclusivamente presso 
le sedi della Motorizzazione Civi-
le: le nuove disposizioni prevedo-
no ora che questi mezzi possano 
essere esaminati da tutte le offi-
cine autorizzate, con una notevole 
riduzione dei tempi di attesa. Per 
quanto concerne la tassa di pro-
prietà (bollo), vi informo che, at-
tualmente, i mezzi di età compre-
sa tra i 20 e 29 anni dalla data di 
immatricolazione ed in possesso 
del C.R.S. registrato sulla carta di 
circolazione, hanno diritto ad una 
riduzione del 50% della tassa.
Recentemente abbiamo richiesto 
alla Regione di prendere in con-
siderazione, visti i numeri limitati, 
la possibilità di adeguare la tassa 
gravante su tali mezzi, a quella 
dei veicoli ultra trentennali (Euro 
25,82 per le auto e Euro 10,33 per 
le moto) e siamo in attesa di una 
risposta, speriamo positiva.

A Voi tutti un caro saluto
Antonio Giornetti
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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 ter-
rà in 1ª convocazione il giorno 5 
maggio 2022 alle ore 8.00 e/o in 
2ª convocazione il giorno 6 mag-
gio 2022 alle 18.00 presso la Sala 
Conferenze dell'I.RE.COOP. Val-
le d'Aosta in Loc. La Maladière 
- Rue La Maladière, 125 - Saint-
Christophe.

In fede

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

L’Assemblea Ordinaria Annua-
le dei Soci del “C.A.M.E.V.A. 
Club Auto e Moto d’Epoca del-
la Valle d’Aosta”, si terrà pres-
so la Sala Conferenze dell'I.
RE.COOP. Valle d'Aosta in Loc. 
La Maladière - Rue La Mala-
dière, 125 - Saint-Christophe in

 • PRIMA CONVOCAZIONE 
  5 maggio 2022 
  alle ore 8.00

 • SECONDA CONVOCAZIONE 
  6 maggio 2022 
  alle ore 18.00

per discutere il seguente ordine 
del giorno:

 • Approvazione Conto 
  Consuntivo 2021, 
  Relazione del Presidente 
  e Relazione dei 
  Revisori dei Conti;

 • Approvazione Conto 
  di Previsione 2022;

 • Manifestazioni 2022;

 • Varie ed eventuali.

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 2022.
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in cima prescindendo dalla posi-
zione di classifica.

Per Aosta e la Valle di quegli anni, 
quella era vissuta come una setti-
mana di gran festa e di agitazione.

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.

Nel 2002 l’avventura ricomincia 
grazie alla tenacia di alcuni ap-
passionati e alla intraprendenza 
del C.A.M.E.V.A., Club Auto e Moto 
d’Epoca Valle d’Aosta. Viene mo-
dificata la tipologia di gara che di-
venta Regolarità turistica per auto 
storiche e viene inserita nel circu-
ito delle manifestazioni nazionali 
dell’A.S.I (Automotoclub Storico 
Italiano, ente designato dallo Sta-
to per la gestione del settore del 
motorismo storico). 

Questo è un anno importante: l’e-
semplare unico della mitica Ficai 
raggiunge per la prima volta il 
“Colle”, coronando il sogno di una 
vita.

L’ingenger Giovanni Ficai, avuto il 
testimonio rappresentato dal vo-
lante del padre, ingegner Paolo 

Si legge negli annali di quel pe-
riodo:

“… La scalata al Colle del Gran 
San Bernardo è compiuta… Ri-
udiremo l’anno venturo il rombo 
ansante dei motori per la vallata 
misticamente verde che sale al 
tranquillo rifugio alpino, in più fol-
ta schiera torneranno i campioni 
all’arduo cimento per scuotere il 
superbo record di Conelli Caber-
to; con le sensazioni di oggi, non 
ancora sfuggite alla memoria i 
valdostani rivedranno le macchi-
ne riapparire sulla strada, che si 
contorce come una biscia, affio-
rando bellezze di paesaggi indi-
menticabili…”

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

La figura del corridore di quei pri-
mi anni non assomiglia neppure 
lontanamente a quella di oggi.

Nessuno sponsor, poche possi-
bilità tecniche e tecnologiche, un 
treno di gomme per la gara e per 
le prove, una macchina che molte 
volte serviva per il lavoro di tutti 
i giorni. 

Anche se le possibilità econo-
miche erano ridotte, grande era 
la passione e la voglia di andare 
a “tavoletta”, sperando, cosa che 
più importava, di arrivare almeno 

29 agosto 1920 si disputa la pri-
ma edizione dell’Aosta - Gran 
San Bernardo: quasi tutti i mi-
gliori 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 kilometri di strada, che da 
Aosta portano all’Ospizio dei frati 
in territorio elvetico, rappresen-
tano il più impegnativo percorso 
delle gare automobilstiche in sa-
lita 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.



Ficai, uniti dal nome e dalla stes-
sa testarda, tenace ed un po’ folle 
volontà, sfidando la malasorte e 
le avverse condizioni climatiche, 
taglia l’ambito traguardo della 
“Sanbernardo”. 

L’Aosta - Gran San Bernardo ri-
vive oggi gli antichi splendori di 
un tempo: sono passati 20 anni 
nei quali vengono disputate 15 
edizioni che hanno riscosso un 
sempre crescente successo ri-
cevendo numerosi ed importanti 
premi (7 “Manovelle d’oro” e 2 
“Premi speciali” dall’A.S.I. oltre 
all’ambito premio la  “Gara che 
vorrei” dell’Associazione Italiana 
Regolaristi.it).

In questi anni hanno partecipato 
e vinto la manifestazione valdo-
stana, tutti i migliori Top-Driver 
italiani come Aghem, Bruschi, 
Fortin, Perno, Accardo, Crugnola 
e Passanante

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



L’Aosta - Gran San Bernardo é 
uno degli appuntamenti più im-
portanti del panorama regolari-
stico italiano.

Giunta alla 35ª edizione, quella 
che doveva essere l’edizione del 
centenario, rimandata per 2 anni 
causa pandemia, sarà di scena 
quest’anno il 18 e 19 giugno ed è 
stata iscritta al Calendario Inter-
nazionale F.I.V.A. 

Per due giorni le panoramiche 
strade della Valle d’Aosta saranno 
teatro di una stupenda passerella 
di auto storiche, che si sfideranno 
in numerose prove di precisione 
al centesimo di secondo.

IL PROGRAMMA PREVEDE
Sabato 18 giugno 2022

Aosta - piazza Chanoux, Ritrovo, 
accreditamento e verifiche spor-
tive con Buvette di prodotti tipici 
valdostani.

1ª tappa Aosta - La Thuile 106,89 
km con 3 C.O. al minuto primo, 1 
C.T. e 40 P.C. al centesimo di se-
condo.
Percorso: Aosta, Gressan, Jo-
vençan, Aymavilles, Villeneuve, 
Introd, Arvier, Avise, Saint-Ni-
colas, Saint-Pierre, Villeneuve, 
Arvier, Avise. Sosta riordino e 
ristoro, Arvier, Introd, Villeneuve, 
Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Avi-
se, La Salle, Morgex, Colle San 
Carlo (mt. 1951 s.l.m.), La Thuile.
Cena e pernottamento presso 
l’Hotel Planibel**** di La Thuile.

Domenica 19 giugno 2022
2ª tappa La Thuile - Colle del Gran 
San Bernardo 76,40 km con 3 C.O. 
al minuto primo e 23 P.C. al cente-
simo di secondo.
Percorso: La Thuile, Pré-Saint-
Didier, Morgex, La Salle, Avise, 
Arvier, Villeneuve, Saint-Pierre, 
Sarre, Aosta - piazza Chanoux, 
Gignod, Etroubles, Saint-Oyen, 
Saint-Rhémy-en-Bosses, Colle 
del Gran San Bernardo (mt. 2347 
s.l.m.). 
Trasferimento per il pranzo, Km. 
38 circa.
Percorso: Colle del Gran San Ber-
nardo, Saint-Rhémy-en-Bosses, 
Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, 
Aosta, Sarre.
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18° AOSTA E DINTORNI
20 Giugno 2021

Finalmente siamo ripartiti, do-
menica 18 maggio, dopo più di 
un anno di forzata inattività causa 
pandemia, i Soci CAMEVA hanno 
potuto riaccendere i motori dei 
mezzi storici. In 82 si sono ritro-
vati ad Aosta in Piazza Chanoux, 
debitamente allestita come previ-
sto dalle attuali disposizioni sani-
tarie, esponendo una cinquantina 
di mezzi tra auto e moto storiche. 
Alle ore 11,00 è avvenuta la par-
tenza alla volta di Champlong di 
Verrayes dove, presso il risto-
rante La Tana degli Orsi, è stata 

servita un’apprezzata grigliata 
accompagnata dalla musica e 
dalle canzoni di Lady Barbara. La 
manifestazione, sia pur nella sua 
semplicità, è stata sicuramente 
un segnale importante di ripresa 
e, speriamo, di ritorno alla nor-
malità.

I VEICOLI AL MUSEO
4 Luglio 2021

Ormai è consolidato l’appunta-
mento con la mostra statica dei 
nostri veicoli intitolata “I veicoli 
al museo”. La manifestazione si 
è svolta, durante l’intera giornata 
di domenica 4 luglio, nella sug-
gestiva piazza Roncas che, per 
l’occasione, ha accolto ed esibito 
i numerosi veicoli che avevano 
per tema le automobili Lancia (ri-
correva il 140° anniversario della 
nascita dell’omonimo fondatore) 
e le moto da fuoristrada. Il bel 
tempo, la qualità dei mezzi espo-
sti e i numerosi visitatori hanno 
promosso, a pieni voti, la riuscita 
della manifestazione. 

TOUR DEL SAN CARLO
18 Luglio 2021

E’ stato un successo il Tour del 
San Carlo, manifestazione riser-
vata alle moto storiche nella Val-
digne. Si sono ritrovati a Morgex 
30 partecipanti con 19 moto sto-
riche, tra le quali spiccavano la 
più datata, una Triton del 1957 e la 
più recente, una Gilera KK. Curio-
so il fatto che diversi motociclisti 
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abbiano abbinato l’abbigliamento 
al periodo ed alla storia delle pro-
prie moto. Il gruppo è partito da 
Morgex - piazza della Repubblica, 
per raggiungere il Colle San Car-
lo, facendo tappa al belvedere sul 
Monte Bianco. Quindi la discesa a 
La Thuile, per rientrare a Morgex, 
passando da Pré-Saint-Didier.  E’ 
seguita la passeggiata enogastro-
nomica nelle vigne nell’ambito 
della manifestazione “la Toupie 
Gourmanda”, alla scoperta del 
prié blanc e dei prodotti del ter-
ritorio. Ha concluso la giornata la 
premiazione patrocinata dal Co-
mune e dalla Pro-loco di Morgex. 

1° RADUNO AUTO E MOTO
A CHAMPDEPRAZ

8 Agosto 2021

Il CAMEVA, in collaborazione con 
il Comune e la Pro-loco di Cham-
pdepraz ed i soci Agostino e Fede-
rico Tadiello, ha organizzato, nella 
giornata di domenica 5 agosto, 
una manifestazione turistica a cui 
hanno partecipato i Clubs Ruo-
te Storiche in Canavese di Ivrea 
e A.M.S.A.P di Biella. 47 veicoli 
con 84 partecipanti si sono dati 
appuntamento alle 9:30 a Cham-
pdepraz, presso la Carrozzeria 
Tadiello, per la colazione offerta 
dalla Pro-loco. Alle 11:00 la par-
tenza per il Col d’Arlaz, dove si è 
brindato ai 40 anni della carrozze-
ria di Agostino e Federico Tadiel-
lo, seguita dalla ridiscesa a valle 
per raggiungere il Ristorante Na-
poleon per l’aperitivo e il pranzo. 

L’auto più antica è stata una cen-
tenaria: la Fiat 501 del 1921.

3ª COPPA 
DELLA VALLE D'AOSTA

MEMORIAL 
ROBERT TROSSELLO
19 Settembre 2021

E’ stata la forte pioggia, in alcuni 
momenti un vero e proprio dilu-
vio, la protagonista della terza 
edizione della “Coppa della Valle 
d’Aosta”, che vedeva abbinato il 
“Memorial Robert Trossello”, in-
titolato al noto e compianto im-
prenditore aostano, grande ap-
passionato di competizioni con 
auto storiche. Le prime ore del 
giorno non facevano presagire 
nulla di buono e la pioggia bat-
tente ha tenuto in ansia non solo 
gli organizzatori, ma anche i 36 
equipaggi. Ma poi ci ha pensa-
to un tiepido sole settembrino, a 
regalare una piacevole domenica.  
Al termine dei 70 chilometri del 
percorso, delle 50 prove speciali 
e dei 3 controlli orari, il punteggio 
migliore lo ha ottenuto l’equipag-
gio Garilli-Macellari su Alfa Ro-
meo GTV del 1977 provenienti da 
Bobbio, sull’Appenino Piacentino. 
Al secondo posto si sono piazza-
ti gli aostani Bragardo-Paglino 
su Lancia Fulvia coupé Rally del 
1970. L’atteso protagonista della 
manifestazione, il piemontese 
campione dei drivers d’epoca 
Gianmaria Aghem ha termina-
to al 18° posto, dopo aver avuto 
seri problemi di carburazione a 



Torgnon, riuscendo comunque a 
concludere il percorso alla guida 
della Lancia Fulvia HF 1600 Fa-
nalona che apparteneva a Robert 
Trossello. L’auto è stata da lui ac-
quistata dagli eredi Trossello e, 
per l’occasione, esposta in piaz-
za Cavalieri di Vittorio Veneto a 
Saint-Vincent dove hanno avuto 
luogo le premiazioni e dove Mau-
ro Bragardo e Roberto Paglino 
hanno ricevuto il premio “Memo-
rial Trossello”, riservato al miglior 
piazzamento tra i partecipanti 
residenti nella nostra regione. Da 
segnalare l’altruismo del nostro 
socio Bianchi Ermes, residente 
a Reggio Emilia, che, alla guida 
della sua Ford Taunus del 1975, si 
è fermato, abbandonando di fatto 
la competizione, per soccorrere 
sotto la forte pioggia un’altra auto 
e farla ripartire, da bravo ex mec-
canico.

GIORNATA NAZIONALE
DEL VEICOLO D'EPOCA

26 Settembre 2021

Come ogni anno, nel mese di 
settembre, tutti i Clubs A.S.I. or-
ganizzano la Giornata nazionale 
del veicolo d’epoca. Quest’anno la 
manifestazione, per la quale era 
prevista una diretta streaming, 
organizzata dall’A.S.I. in tutta Ita-
lia, si è svolta in occasione della 
passeggiata “Le Delizie del Monte 
Bianco”, evento presentato dai no-
stri soci Luigi Lanier e Marinella 
Vaula, a Courmayeur. Il program-
ma prevedeva il ritrovo all’Hotel 

dei Camosci di Courmayeur, la 
partenza verso La Salle ed il suc-
cessivo rientro a Courmayeur, con 
riordino nel piazzale della Skyway 
ad Entreves. Il brutto tempo non 
ha consentito la salita ai 3.463 
metri di Punta Helbronner, per 
la diretta streaming ed il collega-
mento, con le analoghe manife-
stazioni di tutta Italia, è stato fatto 
dalla partenza della Funivia. La 
giornata si è conclusa in mattina-
ta con l'apprezzata gara di pesca, 
in Val Ferret e, successivamente, 
il pranzo all’Hotel dei Camosci. 
Nella stessa giornata tre equipag-
gi valdostani hanno partecipato, 
come invitati, alla manifestazione 
organizzata a Torino dall’A.S.I. e 
dai Club Piemontesi. Il ritrovo, 
l’esposizione e la presentazione 
dei veicoli (solo auto e moto di 
produzione italiana) in piazza San 
Carlo. A seguire il pranzo a Villa 
Rey, storica sede dell’A.S.I. e, di 
recente, anche della F.I.V.A. 

30° INTERCLUB PIEMONTE
E VALLE D'AOSTA
10 Ottobre 2021

Sono stati 90 i veicoli dei soci dei 
21 club aderenti, che si sono ritro-
vati a Torino per il 30° anniversa-
rio dell’Interclub Piemonte e Valle 
d’Aosta, tenutosi domenica 10 ot-
tobre. Tra questi il nostro Club era 
rappresentato da tre equipaggi 
capeggiati dal Consigliere Wan-
ner Orsi su Fiat 500L del 1971 e 
dei soci Walter Lyveroulaz, su Alfa 
Romeo 2000 spider veloce del 

1980 e Franco Drocco, su Porsche 
3200 Carrera del 1985. L’evento è 
stato organizzato dal Veteran Car 
Club Torino del quale, oltretutto, 
ricorreva il 60° anniversario dalla 
fondazione: i partecipanti si sono 
ritrovati a Torino - piazza Castello 

e successivamente, in gruppi di 
15, hanno visitato il vicino Palazzo 
Reale. A seguire il pranzo dove, i 
tanti appassionati, si sono potuti 
scambiare le reciproche espe-
rienze ed opinioni sui loro veicoli 
storici.



NOTIZIE 2022
RINNOVO ISCRIZIONI 2022

ATTENZIONE
Se il tuo tesseramento  è scaduto 
al 31 dicembre 2021 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 2022, 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

Continua la collaborazione con il 
broker assicurativo “Per Te Srl” 
per la polizza della Compagnia 
TUA dedicata ai Collezionisti 
A.S.I.. Le condizioni sono decisa-
mente vantaggiose. 
Qui di seguito alcuni esempi indi-
cativi per i soci CAMEVA residenti 
nel Nord Ovest d’Italia:
Euro 100 - 1 mezzo di almeno 20 
anni con Certificato di identità ASI;
Euro 110 - 1 mezzo costruito pri-
ma del 1980 iscritto ASI;
Euro 191 - 1/2/3 mezzi costruiti 
fra il 1995 e il 1979 iscritti ASI;
A partire da Euro 250 - 1/2/3 mez-
zi costruiti fra il 2001 e il 1996 
iscritti ASI.
La polizza prevede anche che la  
garanzia sia valida anche durante 
le gare di regolarità, il rimborso 
traino in caso di incidente stra-
dale e/o avaria, l’incendio primo 
fuoco Euro 7.000 ed altro.
Punto Vendita ad Aosta
Il nostro socio Maurizio Mavilla, 
vice presidente del Club, è l’in-
termediario per la Valle d’Aosta 
della Compagnia Assicurativa Per 

Te Srl convenzionata per i mezzi 
storici iscritti all’A.S.I. con ADS, 
CRS o CI. Gli interessati possono 
richiedere informazioni e preven-
tivi, previo appuntamento, al Sig. 
Maurizio Mavilla cell. 348/7121947 
-  Amail Soluzioni Assicurative ad 
Aosta via Monte Grivola, 39.

BOLLI VEICOLI DI INTERESSE 
STORICO COLLEZIONISTICO

Veicoli ultra trentennali
I veicoli storici, a partire dall’an-
no in cui compiono i 30 anni dalla 
data di fabbricazione e/o di 1° im-
matricolazione, pagano una tassa 
di circolazione di Euro 25,82 per 
le auto e Euro 10,33 per le moto, 
solo se circolanti.
La tassa va versata prima della 
messa in circolazione del mezzo 
e, comunque, scade al 31 dicem-
bre di ogni anno
Veicoli ultra ventennali
I veicoli storici, in possesso del 
Certificato di Rilevanza Storica e 
Collezionistica (CRS), immatri-
colati tra i 20 e i 29 anni, hanno 
diritto alla riduzione del 50% della 
tassa di circolazione. 
La Regione Valle d’Aosta ha pre-
cisato i criteri per aver diritto 
all’agevolazione che vengono qui 
di seguito riportati:
• Il CRS rilasciato dall’A.S.I. deve 
essere annotato sulla Carta di Cir-
colazione a mezzo Motorizzazione 
Civile;
• il diritto all'agevolazione decor-
re dalla data di 1° immatricolazio-
ne del ventesimo anno del veicolo 

e non dall'anno in cui si compie il 
ventesimo anno;
• l'agevolazione è prevista anche 
per i veicoli ultraventennali ad 
uso professionale;
• per beneficiare dell'agevola-
zione, il veicolo deve avere già 
compiuto il ventesimo alla data 
dell’ultimo giorno utile per il pa-
gamento della tassa;
• i requisiti devono essere posse-
duti al momento dell'ultimo gior-
no utile per il pagamento della 
tassa (ad esempio: bollo da rin-
novare a maggio 2022 - scadenza 
04/2022 entro il 31 maggio 2022)
• In assenza anche di uno solo dei 
requisiti al momento del rinnovo 
del versamento (data immatrico-
lazione del veicolo, possesso del 
certificato di rilevanza storica e 
sua annotazione sul libretto), la 
tassa dovrà essere versata a ta-
riffa intera per l'intero periodo 
d'imposta.

REVISIONE VEICOLI ANTE 1960

Dal 20 novembre 2021 è diventato 
più facile revisionare un veicolo di 
interesse storico e collezionistico 
immatricolato entro il 1° genna-
io 1960. Ora, infatti, è possibile 
presentarlo in qualsiasi officina 
autorizzata e non più, come avve-
niva in precedenza, solo nei centri 
provinciali della Motorizzazione 
Civile. D’ora in avanti, inoltre, 
occorre rivolgersi presso le sedi 
provinciali della Motorizzazione 
solo se il mezzo storico non può 
affrontare le prove sui rulli dina-



CERTIFICAZIONI
A.S.I. 2022

CERTIFICATO D’IDENTITA’

Omologazione
Documento rilasciato a fini pri-
vatistici dal’A.S.I. Il documento 
attesta la data di costruzione e/o 
di prima immatricolazione del 
veicolo, tutte le sue caratteristi-
che tecniche, la descrizione dello 
stato di conservazione o dell’av-
venuto restauro, la classificazione 
nonché l’annotazione delle even-
tuali difformità dello stato d’origi-
ne riscontrate, secondo le norme 
del Codice Tecnico Internazionale 
F.I.V.A. vigente e, se necessario, 
la sintesi della storia del veicolo. 
Viene concesso in uso al tessera-
to insieme ad una targa metalli-
ca corrispondente al documento. 
Consente la partecipazione alle 
Manifestazioni iscritte nel Calen-
dario 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 organizzate 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 documen-
to attesta la data di costruzione 
e/o di prima immatricolazione 
del veicolo e tutte le sue carat-
teristiche tecniche. Il Certificato 
va richiesto su apposito modulo 
dell’A.S.I. completato dai docu-
menti del veicolo (libretto di circo-
lazione e certificato di proprietà), 
dai dati tecnici del veicolo, dalla 
fotocopia della carta d’identità del 
richiedente, dalle dichiarazioni di 
verifica e/o di lavori eseguiti sul 
veicolo se richieste, nonché dalle 

dichiarazioni di corretta conser-
vazione e dichiarazione di assun-
zione di responsabilità del socio 
e dalle foto del ¾ anteriore lato 
destro, ¾ posteriore lato sinistro, 
interni anteriori, numero di telaio 
punzonato, vano motore e tar-
ghetta identificativa. La domanda 
deve essere presentata al Com-
missario tecnico del Club che, 
dopo aver visionato il veicolo, la 
completa con la sua relazione 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 dovranno essere 
fatte sia a veicolo scoperto che 
con la capote.

mometrici delle normali officine. 
In questo caso, i controlli della 
frenata si svolgeranno con l’uso 
di un dispositivo GPS ed il veicolo 
alla velocità di almeno 40 chilo-
metri orari per calcolare una de-
celerazione superiore a 4,5 metri 
al secondo. Nel nuovo decreto è 
stata inserita anche la deroga al 
controllo delle emissioni per i vei-
coli costruiti prima del 4 agosto 
1971.

Pneumatici
Nazionali ed Esteri

delle Migliori Marche

Deposito Pneumatici
Lavaggio Manuale e Automatico




