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Vipiteno, li 21 marzo 2020 
 

CIRCOLARE 02/2020 
 

Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci e 
programma 2020 - Gita alla Mostra-
mercato di Reggio Emilia. 

 

Cari soci, 
 

Assemblea ordinaria dei soci e programma 2020 
All’assemblea ordinaria di quest’anno sono intervenuti su 1.158 soci solo circa 80 Persone. Purtroppo come sempre, 
solo pochi soci sono interessati alla vita dei club. Dopo aver ricordato le attività svolte nel 2019 e dopo che è stato 
approvato il bilancio, è stato presentato il programma 2020: 
- 04.04.2020 Gita alla Mostra-Mercato di Reggio Emilia; 
- 26.04.2020 pranzo con asparagi a Terlano; 
- 07.06.2020 Gita a Limone (Ripetizione); 
- 12.07.2020 Visita della produziobne di pino mugo in Val Sarentino; 
- 13.09.2020 Visita delle cava di marmo a Lasa; 

- 05.09.2020 Eventualmente gita alla Mostra-Mercato di Imola 
- 31.10.2020 Castagnata; 
- 22.11.2020 Gita alla Milano Classica (invece di Padova); 
- 28.11.2020 Cena sociale 

 
Inoltre è in programma la sessione di omologazione per le moto sabato 4 luglio 2020 e per le auto sabato 12 
settembre 2020 
 
Molto interessante si è rivelato le seguente discussione relativa alle novità ed anche alla interferenza da parte 
dell’A.C.I. nel settore dei veicoli d’epoca, la futura emissione dei certificati, le tasse automobilistiche e le revisioni. 
Alla fine sono stati serviti ai presenti alcuni panini. 
 
Avviso: Il programma previsto potrà subire, per ragioni di salute pubblica, variazioni o cancellazioni. 
Anche l’A.S.I. ha annullato tutte le manifestazioni fino alla fine di maggio 2020. 
 

Mostra-Mercato di Reggio Emilia 
Il viaggio originariamente previsto per la Mostra-Mercato deve essere annullato quest'anno per motivi di salute 
pubblica. 
 

Certificazioni A.S.I. (Targa oro) 
La elaborazione delle domande per la certificazione delle motociclette sono in pieno svolgimento. Successivamente, 
verranno elaborati quelli per le auto. Per questo motivo, chiediamo a tutti gli interessati di comunicarci al numero 

telefonico 339 7317990 la loro intenzione in modo che il lavoro possa essere pianificato. I soci interessati sono invitati 
a preparare fin d’ora i campioni necessari (campioni del colore della carrozzeria, dei cerchioni, dei materiali dei sedili, 
del tappeto e, se possibile, del rivestimento del padiglione). Poiché devono essere soddisfatte 3 condizioni 
(disponibilità del seminario, tempo asciutto e disponibilità del membro), la chiamata per la preparazione delle foto può 
essere fatta solo con breve preavviso. 
 

Incontro mensile 
Con rammarico dobbiamo constatare che solo pochi soci intervengono all’incontro mensile di ogni 1° lunedì del mese 
a Terlano. È veramente un peccato, perchè in questa occasione i soci possono avere contatti con gli altri soci del club 
e possono avere sempre le ultime novità. Inoltre possono essere ritirati anche i certificati A.S.I. 
 
 

IL PRESIDENTE 
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FEDERATO A.S.I. 

 


