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Pochi minuti per   

conoscerci meglio  

 
 

 
 
 
 

La quota associativa annuale  è di € 60.00 
NON SONO PREVISTE SPESE DI INGRESSO 
 

 
COME  E DOVE ASSOCIARSI 

 
Nella sede sociale  

Via Monte Albergian, 20 -Torino 
(zona Piazza Rivoli - Metro: Rivoli)  
Lunedì non festivi dalle 21 alle 23  

 
 

L’Associazione all’ASI, se richiesta, sarà conte 
stuale all’iscrizione al Club con le seguenti quo-
te associative: 
 ASI                                                   € 41.32  

 ASI + Europe Assistance “Base”  € 50.00 

 ASI + Europe Assistance “Full”    € 80.00 
Tali importi saranno versati all’ASVA, che ne da-
rà ricevuta e provvederà a girarli all’ASI.   
 
La quota annuale ASVA+ASI è di € 101.32 

ASVA+ASI+Europe Assistance € 110.00 

ASVA + ASI+Europ Assist.ce Full € 140.00 
 
 
 

Orari sede:  
Lunedì            ore  21 - 23  

(Rinnovi, nuove iscrizioni, certificati ASI) 

Mercoledì       ore  15 - 17  
(solo per rinnovi e ritiri pratiche)   

purché non festivi 

A.S.V.A. Torino 
Via Monte Albergian, 20    

MANIFESTAZIONI  2019 



 
Con gli amici francesi organizziamo ogni anno un 
raduno intersociale - alternativamente in Italia e in 
Francia - solitamente articolato su due giorni. 
La sede sociale, la sera del Lunedì è aperta ai Soci 
per avere assistenza burocratica, consigli dei nostri  
Commissari Tecnici Auto e Moto o semplicemente 
incontrarsi per rivedere le foto dei raduni o chiac-
chierare della propria passione comune e nel po-
meriggio di Mercoledì per il ritiro dei certificati ASI 
richiesti ed altre pratiche di segreteria. 
L’ampio salone assembleare ospita anche, “Metti 
una sera all’ASVA”, Mercoledì sera dedicati a pre-
sentazione di volumi, conferenze tematiche e di 
esperti, proiezioni di filmati e diapositive, visite 
virtuali a Musei di Auto nazionali ed esteri, mostre 
fotografiche. Le serate sono aperte a tutti coloro 
che siano interessati agli argomenti trattati. 
Nella ricca biblioteca sociale, infine, i Soci  possono 
consultare volumi tecnici e di costume e riviste di 
settore ed usufruire di una postazione internet.  
Con la pubblicazione, in linea di massima quadri-
mestrale, di “ASVAFlash” (che riporta i dettagli del-
le manifestazioni a calendario, gli estratti dei ver-
bali assembleari e molto altro), ASVA cura l’ag-
giornamento dei Soci sulla vita sociale e su quanto 
concerne l’automobilismo storico.  
Inviato a tutti i Soci (via  posta e/o e-mail),  il noti-
ziario è pubblicato integralmente sul sito internet 
www.asvaclub.com, dove è possibile trovare di 
volta in volta anche i programmi dettagliati e le 
immagini dei raduni e degli eventi organizzati, non-
ché la modulistica necessaria al perfezionamento 
delle pratiche burocratiche ASVA ed ASI ed all’iscri-
zione ai raduni. 

 

APPUNTAMENTI FISSI IN SEDE 

 OGNI LUNEDI’ POST RADUNO                                

RACCOLTA DI  FOTO E  FILMATI  FATTI  DAI  SOCI        

IL MERCOLEDI’ SERA 

“METTI UNA SERA ALL’ASVA” 

SECONDO IL CALENDARIO PUBBLICATO SUL SITO 

 
Quarantatre anni fa, alla fine del 1977, un gruppo di 
appassionati di auto storiche, in particolare Fiat 500 
“Topolino”, dava vita all’ASVA, Appassionati e Simpa-
tizzanti Vecchie Auto, Torino . 
Federata ASI dal 2005, ASVA si è aperta negli anni ai  
possessori di tutte le vetture di interesse storico col-
lezionistico, superando i cinquecento associati e po-
tendo così contare su un parco auto di tutto rispetto. 
L’attività sociale ci ha visto organizzare manifestazio-
ni di rilevanza nazionale - quali il 50° anniversario 
della “Topolino”, il “Giro d’Italia in Topolino” per ce-
lebrarne il 70°compleanno e il Tour nel Reatino del 
2012 - locale (es. il XVIII Raduno  Interclub Piemon-
te e Valle D’Aosta del 2009 o il più recente Raduno 
Generale Annuale del 2011 inserito nel calendario 
ufficiale delle manifestazioni di “Italia 150” a dimo-
strazione di quanto le auto e la loro storia siano im-
portanti per la nostra Città che ne è stata ed è anco-
ra Capitale indiscutibile) e internazionale (nel 2018 
raduno a Chambery ed in Piazza Vittorio a Torino, 
nell’ambito delle celebrazioni del 60° anniversario 
della stipula del gemellaggio tra le due città).  
Il ricco calendario di eventi che ogni anno il Consiglio 
Direttivo elabora è principalmente composto da   
raduni - su tutti da ricordare le 24 edizioni dell’Incon-
tro per Vetture Classico Sportive in Liguria, Corsica, 
Elba, Toscana e Costa Azzurra - che alternano il pia-
cere della guida su percorsi che consentano di gode-
re delle bellezze paesaggistiche delle regioni in cui si 
svolgono a visite culturali a monumenti, mostre ed 
esposizioni di carattere vario. 
Organizzati con il patrocinio dei Comuni ospiti e 
spesso inseriti  nei calendari turistici ufficiali locali, gli 
eventi - aperti a tutti i Soci - vedono in media la par-
tecipazione di 35/40 equipaggi.  
Molti i raduni organizzati, in omaggio allo spirito as-
sociativo, in collaborazione con altri Club, federati 
ASI e non, (per tutti l’annuale Raduno nella Riviera 
Ligure di Levante con il Club Alfa Romeo e Sostenito-
ri Orero (GE), “ASVA in pista” con  PCVC e VCC) e 
costante è la nostra presenza in manifestazioni di 
quartiere o di carattere storico, che consentano di 
inserire i veicoli dei Soci nel contesto della vita quoti-
diana della città. 
Dal Maggio 2012 ASVA Torino è gemellata con il 
Club “La Manivelle” di Chambery (la “Carta di Gemel-
laggio” è parte degli atti ufficiali che dal 1957 regola-
no i rapporti di fratellanza tra Torino e Chambery).  
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 ATTIVITA’ 2020 

 
 

 

IL PRESENTE CALENDARIO È INDICATIVO: potrà subire nel 
corso dell’anno variazioni o modifiche, anche nelle date.                 

LE  VARIAZIONI SARANNO COMUNICATE IN SEDE E PUB-
BLICATE SUL SITO WWW.ASVACLUB.COM  

IL PROGRAMMA DI OGNI RADUNO SARÀ PUBBLICATO SU 
WWW.ASVACLUB.COM 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA PRE-
VISTA.  

DATE E PROGRAMMI DI ALTRI RADUNI, anche su invito di 
altri enti o club, SARANNO DISPONIBILI VIA VIA IN SEDE. 

CALENDARIO ED ARGOMENTI DI “METTI UNA SERA ALL’A-
SVA” SARANNO CONSULTABILI IN SEDE E PUBBLICATI SUL 
SITO WWW.ASVACLUB.COM 

IN OCCASIONE DEI RADUNI NON SARANNO INVIATI INVITI 
SPECIFICI DA PARTE DEL CLUB 

30 
2 

Gennaio 
Febbraio AUTOMOTORETRÒ 

15 Marzo ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

5 o 19 Aprile RADUNO DI APERTURA 

10 Maggio RADUNO GENERALE E 
IX RADUNO INTERSOCIALE  

17 Maggio 
XXIX RADUNO INTERCLUB  
PIEMONTE E VAL D’AOSTA  
organizzato da  Ruote Storiche in Canavese 

13-14 Giugno RADUNO NELLA RIVIERA DI LEVANTE 
in collaborazione con il Club Alfa Romeo  di Orero (GE) 

12 Luglio  MOTORADUNO E GITA SOCIALE ESTIVA  

27 
3 

Luglio 
Settembre  CHIUSURA ESTIVA DELLA SEDE 

18-20 Settembre XXV INCONTRO  
PER VETTURE CLASSICO SPORTIVE 

4 Ottobre RADUNO DI CHIUSURA 

28-29 
o 

5-6 

Novembre 
 

Dicembre 
AUTORETRÒ A CHAMBÈRY 

13 Dicembre PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO 

23 
10 

Dicembre 
Gennaio 

CHIUSURA NATALIZIA DELLA SEDE 


