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VUOI ESSERE INFORMATO?
RICEVI LE NEWS VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list nel nostro sito.
www.historic.it/newsletter.asp

Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368 

Inviate le vostre variazioni, indirizzo, telefoni 
o mail a:  info@historic.it

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247
  Sede: Pala Campagnola
  Mercoledì ore 21,00 - 22,30
  Tel. 0445 511869 
Segreteria Vicenza: via dell’Edilizia, 108 - z.i.
Tel. 348 6359282 - Martedì dalle 15,00 alle 19,00
Segreteria Schio: via Veneto 2C - z.i. 
Tel/Fax 0445 526758 
Martedì - Mercoledì - Giovedi  dalle 9,00 alle 12,00

Historic Club Schio Cas. Post. 156 - 36015 Schio (Vicenza) - Notiziario riservato ai Soci - Dicembre 2011 - anno XVII - n. 56

CONSIGLIO DIRETTIVO 2010-2011
Presidente - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Vice Presidente   Roberto Marchesini
Segretario e Tesoriere   Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto   Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Tecnici ASI Moto   Claudio Grendene - Gianni Codiferro
Responsabile Biblioteca e Sede  Attilio Chilese
Consiglieri: Michele Zoppi - Piero Bonanno
Sito internet: www.historic.it
Segretaria: Sonia Novella

ISCRIZIONI AL CLUB
Nuovo Socio ordinario            euro 130,00 
Nuovo Socio sostenitore         euro 100,00 
(quota minima senza ASI).
Rinnovo Socio ordinario        euro  100,00 
Rinnovo Socio sostenitore     euro 60,00

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

Bollettino C/C POSTALE : 000012440368
Boni f i co  BANCARIO -  Cod ice  IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

Dal 24 al 26 giugno 2011 si è tenuta la 16° Vernasca Silver 
Flag dedicata al più prestigioso dei costruttori di automobili: 
la Ferrari. Ogni anno il CPAE porta a Castell’Arquato una 
marca al centro della manifestazione, come lo è stato per la 
Porsche, l’Alfa Romeo, la Maserati e per l’Abarth. La Verna-
sca Silver Flag è il “concorso dinamico di conservazione e 
restauro per vetture da competizione”: non è una gara di ve-
locità non è un raduno: è una veloce sfilata, su strade chiuse 
al traffico, interamente dedicata a vetture da competizione. 
Il cronometro è bandito: questo per i concorrenti significa 
che non ci saranno polemiche per il centesimo di secondo in 
più o in meno e che ognuno potrà affrontare la salita senza 
dover dimostrare niente a nessuno, con il ritmo che crede, 
ma sempre in assoluta sicurezza.  La strada chiusa al traffico

oltre alla sicurezza permette di dare accesso anche alle vet-
ture non targate, come i prototipi, la maggior parte delle 
Sport e la totalità delle monoposto, Formula 1 comprese. 
Questa è la “magica” formula della Vernasca Silver Flag. 
Da anni Gianni Codiferro me ne parla, da anni ci rinuncio 
perché concomitante con altri eventi. Ma quest’anno ho de-
ciso vado alla Vernasca! Non mi dilungo nel descrivervi ciò 
che ho visto come vetture esposte, ma le emozioni che ho 
provato a percorrere quella strada in salita, chiusa al traffico 
e tra ali di folla, con la DB Panhard del 1951 monoposto a 
scarico aperto sono fortissime, al pensiero mi tremano anco-
ra le gambe! Grazie Gianni, grazie veramente. 
Carlo Studlick

VernaSca SiLVer FLag

Il 31 Dicembre 2011 scade il mandato dell’attuale Consiglio 
Direttivo del Club. Gran parte degli attuali Consiglieri ricon-
fermano l’incarico. Le eventuali nuove candidature dovran-
no pervenire alla segreteria entro tale data per dar modo di 
valutare le richieste che prevedono, tre anni di anzianità so-
ciale, una comprovata attività (non commerciale) nel settore 
dei veicoli d’epoca. Prossimamente verrà comunicata la data 
dell’assemblea dei Soci e la lista dei candidati.

rinnoVo conSigLio DirettiVo

nuova Modulistica aSi - crS auto/Moto 
e attestati di storicità.

L’ASI ci invia una circolare ribadendo che l’Attestato di sto-
ricità è rilasciato solo ai fini fiscali ma che a fini circolatori, 
lo Stato ha imposto il CRS. Tale normativa determina la con-
seguenza che se da ora un veicolo, sostanzialmente storico, 
viene posto in circolazione non munito di CRS, incorre in 
contravvenzione per violazioni del Codice della Strada, nei 
particolari non conformi alle normative vigenti, con possibi-
lità di sequestro da parte delle forze dell’ordine, in presenza 
di violazioni gravi. I nostri Commissari tecnici sono a Vostra 
disposizione il primo mercoledì sera del mese in SEDE.

convenzione aSi - toro assicurazioni
La Toro Assicurazioni non ha rinnovato la convenzione con 
l’ASI per le polizze veicoli storici. L’ASI pertanto ci indica la 
Compagnia AXA con la polizza x Te.
PER TE SRL Strada Val San Martino Superiore, 27
10131 Torino - Tel. 011 0883111 - www.pertesicuro.com
Su richiesta di alcuni Soci, per chi desidera avere una com-
pagnia in loco, segnaliamo:
ITALIANA ASSICURAZIONI - Via Btg. Val Leogra, 75  -  36015 
Schio - Tel. 0445 529855  Fax  0445 526530

nuove segreterie in Zona industriale a Schio e a Vicenza.
Per migliorare il servizio ai soci abbiamo traslocato la segre-
teria del Club di Schio in zona industriale con ampi parcheg-
gi e una sede più confortevole, adeguata alle nuove necessità. 
La segreteria è di fronte a FIAT CECCATO nell’edificio dove 
si trova la Banca Popolare in Via Veneto 2C al 3° piano.
Anche l’Ufficio di Vicenza dal 10 Gennaio trasloca. Saremo 
sempre presso l’Officina d’Auto Retrò ma in Via dell’Edilizia, 
108 in zona industriale a Vicenza. Invariata la Sede del club 
che resta presso il Palasport Campagnola a Schio.
   

Bellissimo lo stand Historic alla Fiera di Padova. Quest’an-
no abbiamo esposto una Bugatti T40 del Bugatti Club Italia. 
Con l’occasione abbiamo presentato la Conferenza “Bugatti 
in italia” da noi organizzata a Schio lo scorso Novembre. 
Foto e commenti in un numero speciale nel prossimo Hi-
storic News.

N.B. Il 31 Dicembre scade la tessera sociale. 
Attendiamo il tuo rinnovo!

notiZie in BreVe

Alla Cicloturistica sono stati premiati per l’abbigliamento Vintage oltre alle 
bici più anziane di: Boschi (1905), Caggiati di Parma (1906), Palazzi da Va-
rese (1912) e Cappelletto da Treviso (1905). Premio fedeltà al folkloristico 
Paolino Pistori di Verona con la sua Torpado del 1940. Altri premi a ciclisti 
“particolari” e ad una signora giunta dall’America per l’evento. I vincitori 
alla decima tappa del 2° Giro d’Italia d’epoca sono stati premiati con una 
sella San Marco Vintage, per fascia di età e per punteggio. 
Le premiazioni finali del Giro d’Italia bici d’epoca si sono tenute all’Eroica 
a Gaiole in Chianti il 2 ottobre. Presente all’importante evento la nostra 
delegazione Vacamora. 
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Oltre 200 tra autovetture e moto 
d’epoca si sono ritrovate domenica 26 
giugno a Vicenza a Campo Marzio per 
festeggiare i vent’anni dell’Historic 
Club Schio. 
L’evento in questione si 
chiama Historic Day e 
si tiene ogni anno nel 
mese di giugno e pro-
prio grazie al ventenna-
le del Club si è scelto di 
dare un’impronta diver-
sa a questa manifesta-
zione, invitando auto e 
moto d’epoca di tutte le 
case e di tutte le età, a 
ritrovarsi per un’ espo-
sizione gratuita che ha 
riempito tutto il vialone 
di Campo Marzio. Un 
gran lavoro è stato fatto per mettere in 
ordine alfabetico le marche dei veicoli 
presenti. A farla da padrone ovviamen-
te le numerosissime Fiat, tra cui una 
1100 della Polizia Municipale e le Alfa 
Romeo con una Giulietta della Polizia 

e agenti in divisa al seguito. Sempre 
estremamente suggestive le autovet-
ture anteguerra come la Fiat 501, la 
Packard, la Lanchester.  A seguire le 
inglesi MG, Triumph e Jaguar, le rosse 

Ferrari, la monoposto Panhard redu-
ce dalla Vernasca e infine, in ordine 
alfabetico, non mancavano i mezzi da 
trasporto con alcuni mitici furgoni 
della tedesca Volkswagen. In prima 
fila le numerose moto come Vespa, 
Lambretta e poi Ducati, MV... La lista 

è lunga ma bisogna partecipare ad un 
evento del genere per capire la passio-
ne che lega le persone a questi motori. 
Mesi, anni di lavoro per riportare alla 
luce antiche bellezze, giornate passa-
te alle fiere e ai mercatini a cercare 
il pezzo mancante... La mattinata è 
corsa veloce fra foto, strette di mano 
ed aneddoti per concludere insieme 
la giornata pranzando al Ristorante 
“El Filò” di Creazzo ovviamente con 
dolce e spumante come ad ogni com-
pleanno che si rispetti. 
Per il 2012 vorremo ripetere questa 
giornata dedicata ai veicoli d’epoca 
allargando l’invito a tutti i  Club Fe-
derati del Veneto. Sarà un maxi “hi-
storic show” per la gioia di tutti, così 
come avviene in molti paesi Europei.

Diciassette...un numero che per mol-
ti porta male ma, con questa edizio-
ne dell’Historic a Quota 1000, la di-
ciassettesima per l’appunto, abbiamo 
capovolto le sorti della fortuna: la 
giornata splendida, le iscrizioni al 
completo, un percorso emozionante, 
un mix che quest’anno ci ha regala-
to un evento da tenere tra le top 10 
dell’Historic. Il Quota 1000 è, come 
sempre, dedicato e studiato per le auto 
più sportive e trae ispirazione dalle 
competizioni. Ogni anno l’organizza-
zione migliora, ed i particolari si con-
traddistinguono. Oltre alla partenza 
dalla suggestiva Città degli Scacchi, 
anche le prove di abilità hanno subito 
incuriosito i partecipanti e, anche se 
non superate, hanno fatto iniziare il 
giro con una bella risata! Poi la salita 
per San Luca attraverso un percorso 

alternativo che ora molti useranno 
per raggiungere Asiago. A Conco “pa-
nin con la sopressa”, consuetudine 
di quando si va in montagna. Pranzo 
molto, molto abbondante al “Risto-
rante Speranza” a Foza e ci perdoni-
no i suoi abitanti per averne turbato 
la quiete. Ripartenza per l’anello di 
Marcesine: stavolta niente sosta per 
raccogliere funghi, ma voglia di sfrec-
ciare via “veloci”, ma attenzione alla 
prova cronometro! E alla fine, quando 
le prove di abilità sembrano finite... il 
quiz rischiatutto a crocette, da com-
pilare in un posto dove, ovviamente, 
i cellulari non hanno campo, perfidi! 
L’anno prossimo cosa inventeran-
no? Già... proprio l’anno prossimo... 
la diciottesima edizione... In realtà 
qualche idea c’è già nell’aria, nuo-
vi percorsi ancora più emozionanti, 
sempre all’insegna di prove d’abili-
tà e a cronometro e, perchè no, an-
che un po’ di cultura generale che 

non guasta mai! Intanto tenetevi liberi 
per il primo fine settimana di ottobre 
per raggiungere tutti in compagnia, 
al volante delle nostre sportive, mete 
ad alta quota sempre più affascinanti.
E per finire, nell’albo d’oro del nostro 
evento vincitore del secondo trofeo 
memorial “Giorgio Rossi” è Paolo 
Dalla Pria sulla sua fida Ferrari Testa-
rossa. Congratulazioni e grazie a tut-
ti! Alan De Facci

1 -  DaLLa Pria PaoLo - FERRARI F110 TESTAROSSA - punti 485 

2 -  Vicentini SteFano - PORSCHE CARRERA 911 - punti 630

3 -  gori aLeSSanDro - RENAULT  CARAVELLE - punti 750

4 - MarcHioro anDrea - INNOCENTI MINI 1001 - punti 805 

5 - LiSta Vittorio - FIAT 850 COUPE’ - punti 1050 

 6 - SantagiULiana antonio - PHANTER KALLISTA - punti 1085 

 7 - ceccon anDrea - ALFA ROMEO GIULIA GTC - punti 1345 

 8 - carotta MarceLLo - LOTUS Esprit V8 GT - punti 1485 

 9 - PaDrin MaUro - MG A - punti 1530 

10 - antoneLLo PaoLo - RENAULT ALPINE V6 TURBO - punti 1855 

 

CLASSIFICA PER PUNTEGGIO dei primi 10 partecipanti al QUOTA 1000

Con il contributo del Comune di 
Schio, l’evento Vacamora 2011, 
prima cicloturistica veneta per ve-
locipedi d’epoca, si è presentata 
quest’anno con una formula che 
prevedeva due prove: la prima al sa-
bato pomeriggio nello storico Velo-
dromo Mainetti a Castelgomberto, 
la seconda domenica 4 settembre, 
la consueta cicloturistica che da 
quest’anno ha adottato il regola-
mento del giro d’italia d’epoca con 
partenza non più alla francese, ma 
in gruppo, ad una media oraria non 
superiore ai 15/20 km, percorrendo 
il tradizionale sterrato dell’antico 
trenino “Vaca Mora” che nei primi 
del novecento andava da Piovene 
Rocchette ad Arsiero. Nonostante 
una leggera pioggia caduta nell’ora 
antecedente la partenza, che ha 
fatto “saltare” la presenza di molti 
ciclisti locali, circa 150 ciclisti “vin-
tage” si sono presentati sotto l’ar-
co gonfiabile delle Selle San Marco 
e Gran Moravia alla partenza per 
questa terza edizione. Quasi tutti 
hanno percorso i 54 km del giro 

Vacamora, non senza alcuni pro-
blemi. Oltre al consueto scoppio di 
qualche pneumatico, si sono verifi-
cati in seguito alcuni incidenti, uno 
di questi al 79enne Cogo giunto al 
mattino presto da Piombino Dese 
(PD) in bicicletta!! La mattinata si è 
conclusa all’Oratorio Salesiani con 
il consueto “Gnocco Party”, sopres-
sa Sant’Orso, sottoaceti Zuccato e 
l’ottimo Gran Moravia di Brazzale, 
accompagnati dai Vini della Canti-
na Sociale di Malo.

Questa la Classifica della Crono Va-
camora/Mainetti con premio per i 
primi tre (differenza tra i due giri):
Dosio andrea da Firenze (0”03)
Pullin Pierino da Treviso (0”07)
Faggiani alessandro da Piacenza 
(0”09)                        (Segue pag. 4)

Inglesine Historic

Il 17 luglio si sono date appunta-
mento le vetture inglesi dell’Hi-
storic al Golf Club di Creazzo per 
il 2° meeting delle Inglesine. 
Bellissimo il percorso nei Colli 
Berici e la visita alle risaie di Villa 
Tacchi a Grantortino e gli assag-
gi dell’omonimo risotto e birra 
di riso. L’appuntamento è per il 
2012, le Inglesine cercano volen-
terosi organizzatori! 


