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Un successo di presenze a questa importante 
manifestazione che vuole portare nelle più 
importanti piazze della provincia i veicoli dei 
soci del nostro club. Ben 112 veicoli presenti 
in piazza dei Signori tra le famose opere del 
noto architetto vicentino. Ottima la “macchi-
na” organizzativa che ha gestito l’iscrizione in 
due punti diversi e ha accompagnato la lunga 
colonna dei veicoli fino alla bella villa Godi-
Malinverni a Lugo di Vicenza. Tutte le foto 
sono visibili nel nostro sito internet.

Il ritorno delle vacanze è un pò come iniziare il nuovo anno, dare corso a nuovi progetti, iniziare a “rimboccarsi le 
maniche”, in questi momenti un pò difficili per l’economia di mezzo mondo. Anche l’Historic è in continua evoluzione, 
il nuovo marchio si sta un pò alla volta diffondendo: nella carta intestata, nel sito internet e da questo numero nel 
notiziario, rinnovato nella veste grafica. Stiamo andando verso la fine del 2008 e dopo l’Historic nel Medioevo (anche 
questa sarà una edizione memorabile) e la fiera di Padova, sarà tempo di bilanci. Probabilmente chiuderemo l’anno 
con una bella cena sociale e con una assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Scade il triennio del Consiglio e il 
doppio mandato non più rinnovabile del Presidente. Sei anni fa ho preso questo incarico e credo che il club in tutto 
questo tempo sia profondamente cambiato. Da circa 500 soci siamo attualmente quasi 1.500. Ma non solo per il nume-
ro di associati, abilmente gestiti da una nuova segreteria, ma anche le manifestazioni sono cresciute in quantità e in 
qualità. Sono state sia nel 2007che nel 2008 circa una decina gli eventi organizzati dal nostro club (quasi uno al mese) 
e credete con poche persone al “timone” è un bell’impegno. Infine, oltre a questo, la redazione del nostro notiziario, 
l’aggiornamento del nostro sito internet invidiato da molti club in tutta Italia... Dovete essere fieri di appartenere a 
questo club! Ora a voi tutti lancio un invito: presentatevi più spesso al mercoledì sera in sede, partecipate di più alla 
vita associativa divenendo Soci Oro. A volte è sufficiente anche una parola di incoraggiamento. Ancora buona estate.
Il presidente Carlo Studlick

HISTORIC DAY 2008 
I 500 ANNI DI ANDREA PALLADIO 
Vicenza - 29 giugno 2008



Nelle foto i vincitori di questa edizione e tutti i partecipanti nella gradinata 
del Tempio del Canova a Possagno prima della partenza del Quota 1000.
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Più di 450 moto si sono ritrovate in piazza Statuto a Schio per la partenza 
del 39° Motoraduno del Pasubio. Riconfermato anche quest’anno il tradi-
zionale percorso che ha visto impegnati i centauri nella salita al Sacello Os-
sario dove riposano i caduti della grande guerra. Dopo la benedizione a tutti 
i partecipanti il Moto Club Schio e alcuni fondatori dell’Historic Club hanno 
deposto una corona di alloro nella chiesetta dell’importante monumento. 
Rientro a Schio e pranzo a base di pesce al Ristorante La Perla con brindisi e 
premiazioni per le conclusioni della bella kermesse. Appuntamento al 2009 
per il tanto atteso e sicuramente “speciale” 40° motoraduno...!!!

Le nostre segretarie impegnate alla 
iscrizione del Motoraduno del Pasubio. 
Nel monitor, il nostro sito internet sem-
pre attivo e collegato per l’inserimento 
dati. Grande efficienza organizzativa!

Prima dell’esodo estivo l’ASI ha 
inviato una importante circolare 
riguardante l’iscrizione dei veicoli 
storici. Oltre a queste nuove proce-
dure che riguardano principalmen-
te la Commissione Tecnica e quin-
di i nostri Tecnici di Club (auto e 
moto), il Consiglio Federale ha deli-
berato di dotare tutti i club federati 
di un PC e di un software gestionale 
già preimpostato con collegamenti 
mail per invio documentazione e 
bonifici direttamente a Torino.
L’Historic sotto questo profilo è un 
club già attrezzato e organizzato 
con propria segreteria, speriamo 
che questa decisione sia nella di-
rezione di una maggiore celerità 
delle pratiche e non un aumento 
di richieste che già appesantiscono 
burocraticamente il lavoro dei no-

stri consiglieri e della segretaria. 
Ma veniamo alle principali novità e 
cambiamenti:
Autocarri: nuovo modulo di richie-
sta attestato di storicità (già pub-
blicato nel nostro sito) e relativa 
dichiarazione di utilizzo non pro-
fessionale.
Certificati di identità Moto. Come 
per le auto da Novembre si istitui-
ranno delle apposite sessioni di ve-
rifica per l’esame del motoveicolo.
Attestato di Storicità, Certificati 
di identità per tutti i veicoli: auto, 
moto, autocarri i nostri Tecnici di 
Club dovranno prima di apporre 
la firma nelle domande visionare 
il veicolo e accertarsi che i nume-
ri motore e telaio siano corrispon-
denti alle foto, nonché l’aspetto 
generale del veicolo. A tale scopo 
stiamo organizzando una seduta 
per la visione dei veicoli (probabil-
mente mensilmente il sabato o alla 
domenica mattina) a Schio presso 

l’area coperta al centro Summano 
(vicino Carla Sport, Coop) in zona 
industriale. In quest’area è ubicato 
il nostro magazzino che fungerà da 
segreteria tecnica. Tutti coloro che 
avranno presentato la domanda in 
segreteria saranno pertanto invitati 
telefonicamente per il giorno sta-
bilito. (Si prega sempre lasciare in 
segreteria la mail e il numero cel-
lulare. Vi informiamo inoltre che 
ad oggi la proposta di Legge per i 
veicoli storici è ancora ferma in 
Parlamento. Invitiamo pertanto i 
possessori di veicoli immatricolati 
dal 1983 al 1988 di affrettarsi ad 
iscriverli all’ASI in quanto la pro-
posta dovrebbe portare la storicità 
per tutti a 25 anni. 
La nostra segreteria e i nostri Tec-
nici ASI sono a vostra disposizio-
ne per eventuali comunicazioni in 
merito.

La segreteria Historic

CIRCOLARE ASI

39° MOTORADUNO DEL PASUBIO 
Schio - 20 luglio 2008

INCONTRO SOLO MOTO
Vicenza - 12 ottobre 2008

La seconda domenica di settembre 
il nostro club organizza una gita so-
ciale dedicata alle moto d’epoca. Il 
percorso sarà quello suggestivo del-
le dolci colline beriche. Non senza 
fatica stiamo tentando di organizza-
re un gruppo moto Historic. Molti 
sono i soci che oltre all’FMI hanno 
deciso di iscrivere i propri veicoli 
all’ASI, ma pochi sono i soci che 
partecipano. Cerchiamo qualche 
“vero” motociclista che possa orga-
nizzare incontri solo moto nel nostro club. Abbiamo nel nostro club “pezzi” veramente unici e bellissimi, perchè 
lasciarli in garage? Per informazioni sulla gita consultate il sito o telefonate allo 0445 526758 in orari segreteria. 
Vi attendiamo numerosi. (Iscrizioni obbligatorie entro giovedì 9 ottobre o nel sito Historic vedi Circuiti).
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ISCRIZIONI AL CLUB
Nuovo Socio ordinario        euro 110,00 
Nuovo Socio sostenitore     euro 80,00 
(quota minima senza ASI).

La quota socio ordinario comprende la 
quota per la tessera ASI. 

Bollettino C/C POSTALE : 12440368
Boni f i co  BANCARIO -  Cod ice  IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

RICEVI LE NEWS VIA E-MAIL
Per ricevere la newsletter invia il tuo indirizzo 
di posta elettronica alla mailing list nel nostro 
sito.

www.historic.it/newsletter.asp

www.historic.it
Inviate le vostre variazioni, telefoni

mail o indirizzo a:  info@historic.it

Vacanze estive: il nostro presidente ha scovato in Toscana ben 4 Multiple bisognose di 
un intervento immediato! Difficile vederne tante tutte assieme e poi da restaurare ...

Bellissimi e affascinanti i documentari 
della RAI - OVERLAND. In questi giorni 
a puntate abbiamo visto anche il recente 
viaggio dei 100 anni della Parigi - Pechi-
no con la ITALA. 
Foto Studlick, al Museo dell’Automobile di Torino.

HISTORIC EVENTI

3° SALITA DEL COSTO
RADUNO AUTO MOTO D’EPOCA
Malo - 7 Settembre 2008

RADUNO AUTO D’EPOCA 
Arsiero - 14 Settembre 2008

HISTORIC NEL MEDIOEVO
Maser - 21 Settembre 2008

CIRCUITO MOTOCICLISTICO 
DEI COLLI BERICI
Vicenza - 12 Ottobre 2008

STAND ALLA FIERA DI PADOVA
Padova - 24 Ottobre 2008

MARRONATA IN COLLINA
Schio - 9 Novembre 2008

Historic Adventure a Calalzo (BL)
I nostri “prodi” portano il nome Historic 
in tanti eventi in tutta Italia.
Ecco le foto di alcuni momenti dell’even-
to dello scorso Giugno, Land - Humvee 
(Hammer), organizzato dagli amici Old 
Landies che organizzano un raid LAND 
ai primi di novembre in Tunisia.

ASI Auto-Show in Sardegna 
Anche un equipaggio Historic parteciperà all’importante evento ASI. Tutte le foto e il 
resoconto nel prossimo notiziario. Inviateci articoli e foto delle vostre esperienze ad 
altri raduni o competizioni! Nella foto Ferrari a Verona, passaggio Mille Miglia 2008.

Historic nel Medioevo
Se hai un veicolo costruito entro il 1968 
iscriviti subito, i posti sono limitati. Per i 
fortunati possessori di veicoli ante 1948, 
l’iscrizione del veicolo è gratuita! Pre 
adesioni nel nostro sito http://www.histo-
ric.it/scoperta/scoperta_08.asp

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VI) 
  Casella Postale 156 
  Sede: Pala Campagnola
  Mercoledì ore 21,00
  Tel. 0445 511869 
Segreteria: via Monte Ciove 26 - Schio
Tel. e Fax 0445 526758 Mail: info@historic.it 
Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 19,00
Bollettino POSTALE C/C numero  12440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 36 8
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