A.S.V.A. Torino
Sede Sociale
La quota associativa annuale, è di € 60.00
COME ASSOCIARSI
Nella sede operativa
Lunedì non festivi dalle 21 alle 23
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

PER L’ISCRIZIONE AI RADUNI, COMPILARE
IL MODULO PREDISPOSTO (SCARICABILE
ANCHE DAL SITO INTERNET) E CONSEGNARLO IN SEDE, UNITAMENTE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA PREVISTA, ENTRO
10 GIORNI DALLA DATA DI SVOLGIMENTO.
E’ POSSIBILE L’INVIO A MEZZO FAX O EMAIL: IN TAL CASO ALLEGARE ANCHE FOTOCOPIA DELL’EFFETTUATO PAGAMENTO
DELLA QUOTA A MEZZO BONIFICO BANCARIO O VAGLIA.

Pochi minuti per dirvi
chi siamo

SIMPATIZZANTI (senza auto)
Fotocopia documento di identità
ORDINARI
Fotocopia documento di identità
Fotocopia libretto circolazione
1 Foto del veicolo di 3/4 anteriore lato sx con
targa visibile
1 Foto del veicolo di 3/4 posteriore lato dx con
targa visibile
1 Foto degli interni presa dal lato dx (a porta a
perta) che mostri quanto più è possibile della
sellerie e del cruscotto

ed invitarvi a
conoscerci meglio

ISCRIZIONE ASI DEL VEICOLO
Ai documenti necessari per l’iscrizione del veicolo
all’ASVA, aggiungere
1 Foto del motore lato sx
1 Foto della punzonatura del numero di telaio.
Fac simile delle varie fotografie sono reperibili
sul sito www.asvaclub.com
L’Associazione all’ASI, se richiesta, avverrà
contestualmente all’iscrizione al Club.
La quota associativa ASI è di € 41.32 e sarà
versata all’ASVA che la girerà all’ASI.
La quota annuale ASVA+ASI è di € 101.32

SEDE SOCIALE

VIA MONTE ALBERGIAN, 20
10139 TORINO
Telefono e Fax. 011387157
www.asvaclub.com
e-mail: info@asvaclub.com

A.S.V.A. Torino
Sede Sociale
Via Monte Albergian, 20
10139 Torino
Telefono e Fax 011387157
Orari sede: Lunedì
ore 21- 23
Mercoledì ore 15 - 17

A.S.V.A. Torino
Nata nel 1978 su iniziativa di un gruppo di appassionati di auto storiche, in particolare Fiat 500
“Topolino”, l’ASVA Torino, federata ASI dal 2005,
si è aperta negli anni a tutti i possessori di vetture di
interesse storico collezionistico raggiungendo un numero di associati superiore alle seicento unità.
Negli ultimi anni è stata impegnata nell’ organizzazione di manifestazioni di rilevanza nazionale, tra le
quali il 50° ed il 70° anniversario della Fiat 500
“Topolino” celebrato con l’organizzazione del “Giro
d’Italia in Topolino”, e locali quali il XVIII Raduno Interclub Piemonte e Valle d’Aosta del 2009 quando,
con il patrocinio di Regione, Provincia, Comune ed
ACI hanno sfilato oltre 125 veicoli storici per le vie
del centro di Torino, a dimostrazione di quanto le
auto e la loro storia siano importanti per la nostra
Città che ne è stata ed è ancora Capitale indiscutibile. I Raduni organizzati a calendario, su tutti vanno
ricordate le 15 edizioni dell’Incontro per vetture Classico Sportive nella riviera ligure, il Raduno Generale
Annuale 2008 alla Reggia di Venaria con 80 vetture
schierate eccezionalmente attorno alla Fontana del
Cervo nel Cortile d’Onore, si svolgono abbinando
momenti di guida su itinerari volti a valorizzare le
bellezze paesaggistiche del Piemonte e delle regioni
confinanti con visite di interesse culturale a monumenti, mostre ed esposizioni di carattere vario. Organizzati tutti con il patrocinio degli Enti e dei Comuni ospiti e spesso inseriti nei calendari ufficiali delle manifestazioni turistiche locali, gli eventi, solitamente a numero chiuso per motivi organizzativi, sono aperti a tutti i Soci e vedono una partecipazione
media di trentacinque equipaggi. Numerosi sono gli
eventi organizzati in collaborazione con altri Club

Federati ASI e non (per tutti: Regine della Strada a
Poirino, Raduno nella Riviera Ligure di Levante con
il Registro Italiano Giulia) ed altrettanto costanti le
presenze a manifestazioni di quartiere (Monginevro
Mon Amour) o di carattere storico (Fera dj Subièt
di Moncalieri), che consentono di inserire i veicoli
dei Soci nel contesto della vita reale della città.
La sede sociale ha uffici in cui i Soci possono trovare assistenza burocratica o fruire dei consigli dei
nostri validi Commissari Tecnici Auto e Moto negli
orari di apertura, ma è anche dotata di un ampio
salone assembleare in cui vengono organizzate
presentazioni di volumi, conferenze tematiche e di
esperti, proiezioni di filmati e diapositive, visite virtuali a Musei nazionali ed esteri, mostre fotografiche ed altri momenti di aggregazione sociale.
Nella zona ad essa dedicata, infine, i Soci possono
consultare i volumi e le riviste della ricca biblioteca
sociale ed usufruire di una postazione internet.
Un apposito comitato di redazione si occupa della
pubblicazione periodica di ASVAFLASH, notiziario in
linea di massima quadrimestrale, che riporta i dettagli delle manifestazioni a calendario, gli estratti
dei verbali assembleari e tutto quanto serva a
mantenere i Soci aggiornati sull’attività del Club.
ASVAFLASH viene inviato a tutti i Soci (per via ordinaria e/o telematica) e pubblicato integralmente
sul sito internet www.asvaclub.com, dove è possibile trovare anche le fotografie dei raduni e degli
eventi organizzati e tutta la modulistica necessaria
al perfezionamento delle pratiche burocratiche
nonché all’iscrizione ai raduni.

EVENTI 2011
19 Gennaio METTI UNA SERA ALL’ASVA
Presentazione volume
30 Gennaio GITA INVERNALE
11-13 Febbraio AUTOMOTORETRO’
27 Marzo

Elezione nuove Cariche Sociali
30 Marzo

OGNI TERZO LUNEDI’ POST RADUNO
DSITRIBUZIONE DEL CD-ROM/DVD
OGNI TERZO MERCOLEDI’ DEL MESE, ORE 21
METTI UNA SERA ALL’ASVA

METTI UNA SERA ALL’ASVA
Incontro con la Polstrada

10 Aprile
27

Aprile

RADUNO DI APERTURA
METTI UNA SERA ALL’ASVA
Modellismo statico e dinamico

15 Maggio

XX RADUNO INTERCLUB
(organizzato da AMSV Domodossola)

21-27 Maggio

LE TOPOLINO IN SICILIA PER IL 75°

28-29 Maggio

RADUNO GENERALE ANNUALE

Giugno

REGINE DELLA STRADA A POIRINO

Giugno

RADUNO ASVA E CATEAS A MILANO

Luglio

RADUNO RIVIERA DI LEVANTE

APPUNTAMENTI FISSI IN SEDE
OGNI LUNEDI’ POST RADUNO
RACCOLTA DI FOTO E FILMATI FATTI DAI SOCI
E PRENOTAZIONE DEL RELATIVO CD-ROM/DVD

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

(con Registro italiano Giulia)

10

Luglio

Settembre

GITA SOCIALE ESTIVA
XVI INCONTRO PER VETTURE
CLASSICO SPORTIVE

Settembre
Ottobre
Dicembre

150 ANNI al 45° PARALLELO
RADUNO DI CHIUSURA
PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO

