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CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2017
Presidente   Pierangelo Camparmò
Vice Presidente   Gianni Codiferro
Segretario Tesoriere - Responsabile manifestazioni   Carlo Studlick
Tecnici ASI Auto/Moto  G. Codiferro - P. Camparmò - Michele Zoppi 

Consiglieri: 
Alessandro Rossi - Alan De Facci - Piero Bonanno - Massimo Della Torre
Sito internet: www.historic.it
Facebook: www.facebook.com/groups/145585587749/
Segretaria: Sonia Novella

Alla fine del 2014 è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo. 
Dopo tre anni e doppio mandato consecutivo è scaduta anche 
per me la possibilità di ricoprire nuovamente il ruolo di Pre-
sidente. Così il 25 gennaio si è tenuta l’assemblea dei Soci per 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che porterà l’Historic 
nel 2016 al compleanno dei suoi primi 25 anni di attività.
Tempo di bilanci del nostro club, con l’obiettivo raggiunto dei 
2000 soci attivi a fine 2014, primo club del Veneto.
Tante soddisfazioni in questi anni e tanto lavoro che ci ha 
permesso di essere stimati ed apprezzati per la qualità degli 
eventi, per l’innovazione (dai fuoristrada alle bici d’epoca), con 
la presenza puntuale e costante di una segreteria organizzata 
come pochi clubs.
Per ben 17 anni ho “tirato il carro”, ora è tempo di lasciare 
nuovamente ad altri l’onore e l’onere di dirigere il nostro soda-
lizio. Al termine dell’Assemblea, dopo il pranzo convivale con 
i Soci si è tenuta la prima riunione di consiglio in cui i neo 
consiglieri Carlo Studlick, Michele Zoppi, Gianni Codiferro, 
Pierangelo Camparmò, Alan De Facci, Pietro Bonanno, Ales-
sandro Rossi, Massimo Della Torre hanno nominato Presiden-
te Pierangelo Camparmò, Vice presidente Gianni Codiferro, 
Segretario-Tesoriere Carlo Studlick.
Commissari Tecnici ASI vengono confermati Gianni Codifer-
ro, Michele Zoppi e Pierangelo Camparmò. 

Responsabile degli eventi viene riproposto Carlo Studlick,  Re-
sponsabile dei rapporti esterni e normative Massimo Della Tor-
re e come Responsabili della biblioteca del Club viene nomi-
nato Alan De Facci. Sono stati inoltre eletti probiviri: Roberto 
Marchesini, Luciano Frascino e Marcel Schmid. Alla fine della 
riunione viene stabilita la data della prossima assemblea dei 
Soci: martedì 28 Aprile presso l’Hotel Noris alle 18.30. 
Ora non resta altro che augurare un buon lavoro a tutti e... 
W l’Historic !!

Il Presidente Studlick consegna la “medaglia d’oro” proveniente dal 
Museo dell’automobile di  Moulhouse ai soci fondatori Pierangelo 
Camparmò e Gianni Codiferro.

Ogni anno viviamo in prima linea i mutamenti di leggi e re-
golamenti che riguardano le nostre storiche. L’anno scorso 
siamo stati travolti dal CRS, Certificato di Rilevanza Storica. 
Abbiamo dovuto rivedere centinaia di veicoli aggiornando la 
storicità dall’Attestato di Storicità a questo nuovo Certifica-
to. Quest’anno è la volta della tassa di proprietà che viene 
reintrodotta grazie al Governo Renzi e alla Legge di stabilità 
(chiamiamola finanziaria!) approvata in tutta fretta prima di 
Natale. La confusione è stata grande e ogni Regione ha inter-
pretato a modo suo questa disposizione. Abbiamo ricevuto 
centinaia e centinaia di telefonate a riguardo. Il nostro club, 
si è subito attivato in Regione e ha indetto a Vicenza una riu-
nione con tutti i Club Federati ASI del Veneto con l’Assessore 
Regionale al bilancio Sig. Roberto Ciambetti. Il 18 Marzo fi-

nalmente è arrivato il sì unanime 
alla proposta della commissione 
Bilancio di esentare dalla tassa 
le auto e le moto storiche, con 
almeno vent’anni di età e iscrit-
te nell’apposito registro dei veicoli 
storici. (Si pagherà la Tassa di Circo-
lazione come prima). Sospiro di sollievo 
per molti possessori di veicoli storici e scongiurato pericolo 
di vendita del nostro patrimonio storico all’estero. La vicen-
da non è ancora conclusa, vedremo nei prossimi mesi se con 
il Decreto “mille proroghe” verrà eliminato il famigerato 
art.666 (numero del diavolo!).
Ma non possiamo certo dormire sogni 

Tassa di ProPrieTà e Tassa di CirColazione ulTra venTennali

(Continua a pag 2)



14° HisToriC nel Medioevo
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Sempre più frequentemente si richiede l’iscrizione dei veicoli 
a un Registro Storico riconosciuto per la certificazione di sto-
ricità. Nel 1997, più di 17 anni fa, l’Historic, neo club federato 
ASI, iniziò ad organizzare le prime sedute di omologa a Schio 
e a Thiene con Commissari tecnici di marca per la consegna 
della famosa targa “oro”. Ci fu negli anni successivi una forte 
discussione nell’introduzione della targa “argento” e nel tem-
po abbiamo avuto anche noi una diminuzione di richieste, 
sulla spinta dell’ADS Attestato di Datazione Storica e poi del 
CRS Certificato di Rilevanza Storica. 
L’anno scorso, ancora prima della legge di stabilità, abbiamo 

Domenica 10 Maggio ci troveremo nella Piazza della bellis-
sima cittadina murata medioevale di Montagnana, risalente 
al XI secolo. Oltre che per lo straordinario complesso forti-
ficato, la città si fa apprezzare per gli edifici sorti in periodo 
rinascimentale. Dopo la partenza ammireremo il Castello 
Scaligero di Bevilacqua risalente al XIV secolo, che abbiamo 
già visitato e scoperto alla nostra 12° edizione.
Attraverseremo la cittadina di 
Cerea (nota per le numerose 
fabbriche di mobili), prose-
guiremo fino a Sanguinetto. 
Qui sosteremo per un breve 
rinfresco e visiteremo il bel-
lissimo castello, risalente al 
1375. Costruito per volere 
degli Scaligeri il castello era 
una delle opere di difesa ver-
so i mantovani, ora sede del 
municipio. Dopo pranzo pro-

fatto richiesta di organizzare una seduta di omologa a Vicen-
za. Siamo convinti che nel tempo questi certificati avranno 
sempre meno importanza, ma il Certificato di Identità (omo-
logazione) avrà sempre il suo valore riconoscibile dalla targa 
“oro” all’esterno del veicolo. Novità assoluta 2015 sarà l’esa-
me anche per le moto: l’Historic sarà tra i primi club ad avere 
organizzato una sessione moto. L’appuntamento è fissato per 
il 6 giugno. Ricordiamo agli interessati che le pratiche vanno 
consegnate presso la nostra segreteria entro metà Aprile per 
la visione dei nostri Tecnici ASI.
Precisiamo infine che alcuni eventi, a calendario ASI, richie-
dono l’omologazione, come ad esempio l’Historic nel Medio-
evo e l’Anello del Paradiso.

seguiremo per l’ultima tappa, presso la cittadina di Castel 
d’Ario (MN). Qui visiteremo il famoso castello situato nel 
centro storico del paese. Dopo le premiazioni a tutti i parte-
cipanti, chi vorrà, potrà fermarsi in paese, dove si svolgerà 
la “festa del riso”.
Sempre liberamente si potrà visitare la casa natale del mi-
tico pilota Tazio Nuvolari (1892 - 1953). L’evento è iscritto 
a Calendario ASI come Turistica, riservata quindi a veicoli 
iscritti all’ASI.

oMologazione veiColi asi
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La “500” e la “1000” Endurance, proprietà della famiglia Laverda, omologate dall’Historic.

Monumento a Nuvolari Castello di Sanguinetto

I NuMERI DELL’HISTORIC CLuB SCHIO

Tesseramento anni 2012-13-14 

Veicoli iscritti al 31/12/2014
Totale 4655
Ante 1985 2620
Post 1986 2035

Certificazioni anno 2014:
Certificato Rilevanza Storica 532
Attestato Datazione Storica 426
Certificato Identità 9

Totale Soci attivi 2014 2000
 

tranquilli, arrivano 
ancora nubi all’orizzonte…  Ci sono 
già disegni di legge in Senato per 
la modifica del Codice della Strada 
(art.60) relativo agli Enti certificato-
ri… forse anche ad un innalzamento 
a 25 anni di età?  Vi terremo aggior-
nati nel nostro notiziario.

(dalla copertina)
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Il nuovo Consiglio Direttivo ha iniziato alla grande il 2015. 
Oltre agli eventi Adventure e Medioevo già programmati 
da mesi, il club è stato presente con uno stand alla mostra 
scambio di Lonigo e alla fiera Mondo Motori di Vicenza, nel 
nuovo padiglione dedicato alle storiche. Grazie alla collabo-
razione con la nuova associazione Italian Classic Tours di 
Vicenza il nostro club si è presentato con l’evento Historic 
a Quota 1000 a Milano Autoclassica e a Bassano Expo, due 
importanti vetrine, ricevendo consensi e molto interesse.
Infine il 10 Maggio. per chi non sarà presente al “Medioevo” 
può venirci a trovare nel nostro stand al Verona Legend Car.

L’Historic a Quota 1000 (10/11 ottobre), quest’anno alla sua 
XX edizione, torna a essere l’avvenimento di “punta” che 
mira ad attrarre appassionati di altri clubs italiani e stra-
nieri. una due giorni con percorsi impegnativi tra le no-
stre Dolomiti, resi famosi dallo storico rally di San Martino. 
Nel prossimo numero vi daremo maggiori informazioni a 
riguardo. Segnatevi la data 
nel calendario Historic, in-
viato recentemente con la 
nostra tessera sociale.

Dopo sei edizioni, tre in pianura e tre in montagna, 
quest’anno la cicloturistica d’epoca si trasferisce all’este-
ro. Il 18 e 19 Aprile un pullman con una ventina di ciclisti 
partirà per il Belgio con meta le bellissime Fiandre. Il 
gruppo si unirà a dei ciclisti belgi, olandesi, danesi, in-
glesi e francesi. una Vacamora internazionale per tutti 
gli appassionati eroici delle due ruote. Sarà possibile par-
tecipare anche con la bici da corsa moderna, ma preferi-
bilmente con un abbigliamento d’epoca. Il programma 
della domenica vedrà i partecipanti affrontare l’ultimo 
tratto della Parigi - Roubaix (circa 120 km) con tratti in 

pavè e arrivo nel famoso Velodromo. Informazioni e pre-
notazioni in segreteria, sul sito o in edicola su “Bicicletta 
d’epoca” di Marzo - Aprile
 www.vacamora.it

vaCaMora 2015

un dueMilaquindiCi ParTiTo alla grande!!
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Stand Historic Club Milano Autoclassica

Stand Historic Club Lonigo
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Convenzioni HisToriC Con la nosTra Tessera soCiale.

 18/19 APRILE 7° Vacamora Paris-Roubaix - Belgio
 26 APRILE 7° Historic Adventure di Primavera – Creazzo
 28 APRILE Assemblea dei soci a Schio
 8/10 MAGGIO Stand a “Verona Legend Cars” - Verona Fiere
 10 MAGGIO 14° Historic nel Medioevo - Montagnana
 6 GIuGNO Omologazione ASI Vicenza
 7 GIuGNO 3° Circuito dei Lanifici cicloturistica culturale Schio
 14  GIuGNO 3° Anello del Paradiso – Schio-Marostica
 28 GIuGNO 8° Historic Day – Vicenza (Campo Marzo)
 12  LuGLIO Motoraduno del Pasubio a cura del Motoclub Schio
 12  LuGLIO 2° Tributo ai Primi Raduni Motoalpinistici del Pasubio
 10/11 OTTOBRE 20° Quota Mille
 22/23 OTTOBRE Stand Historic Pad. 1 - Fiera di Padova
 8  NOVEMBRE 8° Historic Adventure d’Autunno - Valli del Pasubio
 28/29  NOVEMBRE Pannialti Vintage Expò Schio
 11 DICEMBRE Cena di Natale 

Calendario evenTi 2015

Nell’ottica di fornire con la tessera del 
nostro club alcune convenzioni oltre 
alla assicurazione agevolata, abbiamo 
aderito al circuito della LOCO card. 
Con questa tessera, fornita dalla no-
stra segreteria su richiesta, è possi-
bile avere uno sconto in molti negozi 
della provincia di Vicenza (intorno al 
10%).  Maggiori informazioni ed elen-
co strutture convenzionate sul sito 
lococard.org
Europ Assistance: informiamo i no-
stri soci che la convenzione soci ASI 
per l’assistenza stradale dei veicoli 
storici è possibile solamente se ri-
chiesta contestualmente con il 
rinnovo tessera. Ci scusiamo 
con i nostri soci interessati ma 
la comunicazione dall’ASI è 
arrivata (tardi) dopo l’invio 
del rinnovo nostro tesse-
ramento. Chi ha aderito 
avrà una nuova tessera 
ASI con il logo Europ-Assistance. 
Informiamo tutti i soci che è sca-

duta il 31 dicembre la tessera socia-
le. E’ possibile per il 2015 rinnovare 
con 100 euro. Chi non è interessato 
alla tessera ASI ma vuole comunque 
sostenere le nostre attività la quota è 
di 60 euro.
Tessera Argento per i nuovi soci e tes-
sera Oro per chi ha partecipato ai no-
stri raduni, con riconoscimenti par-
ticolari durante l’anno.  Nella nuova 
tessera troverete inoltre una serie di 
numeri che indi-
cano la vostra 
presenza all’at-
tività del club. 

Premi e riconoscimenti a fine anno 
per chi ha partecipato al maggior nu-
mero di eventi !!

Tessera ORO riservata ai Soci 
che hanno partecipato ai nostri eventi!

Pubblicità Michelin 1922

COMuNICAZIONI VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list sul nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Segreteria Schio: Via Veneto 2/c - zona industr.
Tel/Fax 0445 526758 - Martedì - Mercoledì dalle 
9,00 alle 12,00 - Giovedi dalle 15,00 alle 18,30
ufficio Vicenza: Via E. Fermi 233 al primo pia-
no presso ACI Automobile Club - Martedì 9,00 
alle 16,00.
Tel. 348 6359282

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247    
  info@historic.it
Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

Tecnico ASI Sede Schio: Via dell’Industria snc 
Pala Campagnola Tel. 0445 511869 (per consul-
tazione Biblioteca) - Mercoledì ore 21,00 - 22,30 

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

La quota socio ordinario è comprensiva quota 
Socio ASI. Indicare il nome nella causale.

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


