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ASI, compagno di viaggio
““L'A.S.I., Automotoclub Storico Italiano, costituito nel 1966 e riconosciuto Ente morale di diritto
privato per decreto del Presidente della Repubblica n. 977 del 24 ottobre 1980, € una Federazione
composta da 250 club federati e 29 club aderenti, che riunisce oltre 140.000 appassionati di veicoli
storici e rappresenta istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi
nazionali ed internazionali competenti.
Sono soci dell’Ente Federale le associazioni non commerciali e senza scopo di lucro, con fini
analoghi a quelli dell’ASI, e i Registri di marca e modello…””.
Il Comune di Ospedaletti, organizzatore della Rievocazione Storica del “Trofeo Internazionale
Motociclistico” del Circuito di Ospedaletti, fino dalla sua prima riedizione, ‚ un ente aderente
all’ASI, che tra gli scopi statuari “…organizza e patrocina eventi culturali che hanno per
protagonisti i veicoli storici: manifestazioni rievocative, concorsi di eleganza, raduni, mostre e
convegni ecc…”.
Tra ASI e Comune di Ospedaletti ormai un binomio indissolubile.
Per saperne di pi„: www.asifed.it, un sito ricco di informazioni a 360 gradi sul mondo
storico dei motori.

CURIOSITA’
L’ASI dispone di un suo organo di stampa, l’elegante rivista mensile LA MANOVELLA,
reperibile in molte edicole dello Stivale. Tra gli ultimi servizi, LA MANOVELLA di recente ha
dedicato ampio spazio alla manifestazione di Ospedaletti.
 Sul numero 7 di luglio 2012 due spazi, a pagina 8 “Conto alla rovescia per il
Circuito di Ospedaletti” con ampia foto dedicata al mitico Giacomo Agostini in sella
alla sua MV Agusta in Corso Regina Margherita, e la pagina 12 interamente dedicata alla
riproduzione dell’inconfondibile manifesto dell’Autodromo di Ospedaletti edizione 2012,
firmato dall’artista Puppo.
 Sul numero 8 di agosto 2012 un servizio di quattro pagine: “La storia. Ospedaletti, la
gara di Sanremo”.

Informazioni: Liana Delle Monache (Responsabile Ufficio Turismo e Sport del Comune di Ospedaletti)
telefono 0184.6822341, fax 0184.682498, circuito@circuitospedaletti.it

Ufficio stampa: Franco Ranciaffi, 349.4568758, francoultra@gmail.com

