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1977-2017 QUARANT’ANNI DI ASVA 
Quante cose sono cambiate in noi ed intorno a noi e quanti chilometri 
abbiamo percorso con le nostre “vecchie amiche” dal 1977! 
Persino questo bollettino che, unificato nella veste grafica alla monografia di 
fine anno, riprendiamo a pubblicare (e ci impegnamo a farlo con nuova 
regolarità), si trasforma in un vero e proprio “foglio di servizio” che ci aiuti ad 
essere sempre più vicini ai nostri soci. 
D’ora innanzi sarà spedito in cartaceo solo a coloro che non ci lasciano il loro 
indirizzo e-mail o che ce ne faranno espressa richiesta: ci permetterà di 
contenere i costi e di pubblicare con una frequenza più ravvicinata di prima. 
La speranza è quella di invogliarvi a prendere parte attiva alla vita sociale del 
Club, in appoggio ai Consiglieri, e vivere insieme le nostre emozioni.                 
Sarà un anno impegnativo, come sempre, ma con quel qualcosa in più che è 
dovuto alla storia di un sodalizio che ha raggiunto ormai la sua maturità piena. 

 
                                                                                                     Buona lettura. 

 

IN QUESTO NUMERO: 
- Automotoretrò 2017 e Comunicazoni di Servizio  
- Calendario 2017 
- I nostri oggetti personalizzati 
- Regolamento del Campionato Sociale 2017 
- Regolamento del Concorso Fotografico 2017 
-  
 



AUTOMOTORETRÒ 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come ogni anno la stagione delle manifestazioni a calendario si è aperta con Automotoretrò, giun-
ta quest’anno alla sua trentacinquesima edizione. 
Lo stand ASVA è stato ovviamente dedicato al nostro 40° compleanno ed ha visto la presenza di una 
Fiat 500 Topolino B (e come sarebbe potuta mancare) e di una splendida Alpine Renault A110, in 
livrea Rally di Montecarlo. 
Nella giornata di Sabato una nutrita rappresentanza del club “La Manivelle” è arrivata da Chambé-
ry, guidata come al solito dal presidente Serge Gros per mettere a punto la nostra comune parte-
cipazione alla celebrazione del rinnovo del gemellaggio tra le città di Torino e Chambéry nel 70° 
anniversario della prima firma (12 Maggio) e preparare il Raduno Intersociale del 13 e 14 Maggio, 
che si terrà quest’anno in terra francese. La consueta bicchierata con assaggio (e anche qualcosa di 
più) di bugie, dolce tipico savoiardo e ottima toma di Chambéry ha concluso la visita ed accompagna- 
to gli amici al viaggio di rientro in pullman. 
L’affluenza è stata di tutto rispetto ed ancora una volta siamo stati oggetto di attenzione da parte di 
moltissimi visitatori, appassionati e curiosi. 
Adesso è ora di darsi da fare per rendere quello del 40° anniversario un calendario di manifestazio-
ni indimenticabile per tutti i nostri soci! 
 

 

 

OGGETTISTICA ASVA  

Disponibile ed acquistabile in sede. 
Un modo in più per dichiarare l’appartenenza al nostro club, sia per noi che per i nostri mezzi. 
Sono anche disponibili alcune placche smaltate di raduni passati o vecchi anniversari: chi fosse in-
teressato chieda disponibilità e prezzi in sede 

 
 Oggetto Taglie/dimensioni Colore Prezzo 

Giubbotto smanicabile 
Uomo:  dalla S alla XXL   
Donna: dalla S alla XL    

Blu navy 
€ 37 uomo  
€ 35 donna 

Felpa dalla S alla XXL Blu navy € 33 

Polo 
Uomo:  dalla S alla XXL 
Donna: dalla S alla XL 

Bianco € 18 

Toppa in stoffa Ø 8.5 cm Blu e Bianco € 4 



CALENDARIO SOCIALE 2017 
 
3-5 Febbraio Automotoretrò 

12 Marzo Assemblea Generale dei Soci 

19 Marzo V ASVA Off-road e non solo 

2 Aprile Raduno di Apertura 

7 Maggio XXVI Raduno Interclub Piemonte e Valle d’Aosta 

13-14 Maggio VI Raduno Intersociale ASVA – LA MANIVELLE 

10-11 Giugno Riviera di Levante 

18 Giugno Raduno Generale 

2 Luglio VI ASVA in Pista 

16 Luglio V Motoraduno e Gita Sociale Estiva 

15-17 Settembre Incontro per Vetture Classico-Sportive 

15 Ottobre Raduno di Chiusura 

28 Ottobre Gita in Autopullmann a Padova 

2-3 Dicembre Autoretro a Chambéry 

17 Dicembre Pranzo di fine Anno 

 
 
 
 
COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 
 
1- Si ricorda ai Soci iscritti ASI che solo chi ha rinnovato l’iscrizione entro il 13 Febbraio 2017 non 

subirà interruzioni nell’invio della rivista “la Manovella”. Per tutti gli altri riprenderà dal mese 
successivo a quello del rinnovo.  

2- Come precisato anche nel Regolamento del Campionato Sociale, per una corretta attribuzione dei 
punteggi è indispensabile la compilazione della scheda di iscrizione ai raduni con i dati relativi al 
veicolo utilizzato. 

3- Organizzare un raduno ASVA  diventa sempre più difficile per l’elevato numero di partecipanti: la 
data ultima di iscrizione è fissata in base alle esigenze delle segreterie dei monumenti/musei di 
cui è prevista la visita e dei ristoratori. Non si accettano più iscrizioni oltre il termine previsto. 

4- Il calendario e le singole locandine degli eventi di “Metti una sera all’ASVA” saranno affissi in se-
de e pubblicati sul sito www.asvaclub.com. Nessuna comunicazione specifica sarà inviata singo-
larmente ai soci. 

5- L’edizione completa e a colori di “Appunti di viaggio” - le brevi note che presentano le località in 
cui ci rechiamo nel corso dei nostri eventi – è disponibile in forma elettronica e (su espressa ri-
chiesta cartacea): chi fosse interessato si rivolga a Ugo Viora. 

  



CAMPIONATO SOCIALE 2017 (estratto) 

La classifica verrà determinata, come sempre, mediante l’attribuzione di punteggi  - stabiliti secondo 
criteri ben precisi - per ogni manifestazione o evento caratterizzante la vita sociale del Club. 
Ecco i punteggi:  

Raduno/Evento  Punti 

Assemblea Generale dei Soci1     3 

ASVA Off Road 2                            6 * 

Apertura 2      6 

Interclub 3      2 

Intersociale4                        12 # 

Riviera Ligure di Levante 5              4 # 

Generale2     6 

ASVA in Pista 2                                                       6 

Motoraduno/Gita Sociale Estiva 2     6 * 

Incontro Classico Sportive 6     8 

Raduno di Chiusura 2                      6 

Autoretrò a Chambery 7     8 # 

Visite organizzate con pullman     1 § 

 

7° CONCORSO FOTOGRAFICO “Uno scatto all’ASVA” (estratto) 

La settima edizione del concorso - aperta a tutti i Soci e loro familiari (compresi quelli dei 
componenti il Consiglio Direttivo) - vedrà la possibilità di partecipazione in due sessioni:  

1- FOTO ORIGINALI – riservata alle fotografie “nature”  
2- FOTO ELABORATE – vi si potranno presentare foto modificate (inquadratura, esposizione, ecc.) 
                                  con programmi di foto-ritocco. (non sono ammessi fotomontaggi) 

Modalità di partecipazione per entrambe le sezioni (max. 2 foto/sezione; minimo 1Mb, 
10x15 se in formato cartaceo): 

- scattate esclusivamente in occasione di eventi o raduni organizzati da ASVA o a calendario ASVA   
- con oggetto principale le auto o loro componenti o particolari 
- iscritte sin dal momento della consegna/invio alla prima o alla seconda sezione 

Ogni concorrente non potrà vedersi assegnato più di un premio 

Le foto potranno essere consegnate in sede o inviate a mezzo e-mail al Consigliere 
Andrea Scarfò (andrea.scarfo@asvaclub.com) entro il 15 Novembre 2017. 

La commissione giudicante (costituita dal Consiglio Direttivo ASVA e da esperti di fotografia, 
anche estranei al Club) selezionerà le migliori 5 foto per ogni sezione e premierà le prime 3. 
Nel caso in cui le foto siano solo tre per ogni sezione, verrà premiata solo la migliore 
Sarano escluse le foto: 

 non specificamente iscritte ad una o all’altra sezione 
 scattate in occasioni diverse da quelle specificate 
 aventi tematiche differenti da quelle indicate 
 iscritte alla sezione “ORIGINALI” ma ritenute dagli esperti oggetto di foto-ritocco 

Andre Scarfò,  unico a conoscere il nome degli autori delle foto in concorso, non avrà diritto di voto. 
Le foto premiate saranno pubblicate su “Vivere nel presente le auto del Passato”, presumibilmente 
nella terza pagina di copertina. 
 
I presenti regolamenti sono affissi nella bacheca della sede e pubblicati sul sito www.asvaclub.com 
  

LEGENDA NOTE 
1 Evento principale della vita sociale del Club 

2 Qualificante 

3 Partecipazione molto limitata  
4 Qualificante di 2 o più giorni  

5 Due giorni, non organizzato da ASVA  
6 2 o più giorni; partecipazioine limitato alla tematica 

7 2 giorni non qualificante  

* 8 punti a chi partecipa con mezzi off road o moto 
# metà punti a chi partecipa ad un solo giorno 

§ punteggio doppio se con pernottamento 

Punteggi non attribuiti a chi: 

partecipa con altro socio 
non compila la scheda di iscrizione con i dati veicolo  

partecipa per delega all’Assemblea 

 


