
VADEMECUM : Leggere attentamente  
  

Prima di richiedere l’iscrizione all’ASI dell’auto- motoveicolo contattare obbligatoriamente il 

Commissario di settore per fargli visionare il mezzo senza fretta. 
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Si ricorda:  
 

La tessera deve essere ritirata direttamente presso la Segreteria del Club nei seguenti orari: dal 

martedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

Tel. e fax 045/6302323 – E-mail: vccebernardi@vccebernardi.it – Sito: www.vccebernardi.it 
 

b) Si ricorda che ogni primo mercoledì del mese (tranne mese di agosto) si svolge la                                      

riunione dei soci con inizio dalle ore 20.30 in poi c/o la sede del Club. 

c) Con l’iscrizione all’ASI si riceve mensilmente la rivista “La Manovella” e semestralmente la            

pubblicazione del club - Sito ASI: www.asifed.it 

         

2) ISCRIZIONE all’A.S.I. di autoveicoli e motoveicoli: le FOTO che si allegano alle domande possono 

essere digitali ma STAMPATE SU CARTA LUCIDA DA FOTOGRAFO  

 

Richieste che si possono svolgere all’ASI tramite club, non sono ammesse iniziative personali dove il socio 

si rivolge all’ASI: 

 

1) CRS: Iscrizione ASI per beneficiare di sgravi assicurativi; 

2) Certificato d’identità: targa ottonata + omologazione; 

3) Certificato di rilevanza storica e collezionistica: per re immatricolazioni e radiazioni; 

4) Certificato Fivà: passaporto per partecipare alle manifestazioni internazionali 

 

Commissari tecnici: 
 

 

SETTORE AUTO – Portioli Giovanni 335/8341912 entro le 20.00, presente in segreteria il 1° mercoledì 

del mese nell’orario dalle 14 alle 18.30 e la sera con la riunione sociale 

SETTORE MOTO –  Commissario Cordioli Maurizio ma il tutto deve pervenire in segreteria 

SETTORE TRATTORI – Commissario Scappini Diego, richiedere il nr in segreteria del club. 

Dati Club di appartenenza: Veteran Car Club Bernardi – sigla: 33 – cap: 37069 – Città: Villafranca 

 

1) ISCRIZIONE SOCIO al Club (federato A.S.I.):  

Domanda di iscrizione e consenso alla privacy, vanno sottoscritti e firmati. 
 

 1° Iscrizione € 150,00 (tesseramento solare)  
 

 Rinnovo annuale € 120,00 (e iscrizione per chi ha meno di 30 anni) 
 

 Soci familiari € 65,00 

 

 Soci aderenti € 25,00 

 

La quota, che non può essere rimborsata, può essere pagata con le seguenti modalità: 

 Contanti; 

 Assegno bancario; 

 Bonifico bancario: IBAN – IT 19 P 02008 59960 000003479890 intestato a Veteran Car Club Bernardi; 

 Rid bancario: richiedere il modulo in segreteria, pagamento consigliato per chi rinnova; 

 Conto corrente postale: tramite bollettino intestato a Veteran Car Club E. Bernardi – c/c n° 4143395. 

 

 

 

 

 

mailto:vccebernardi@vccebernardi.it
http://www.vccebernardi.it/


Certificato rilevanza storica valido per la circolazione + attestato: 
 

Per ottenere le agevolazioni fiscali e assicurative di auto e moto: è obbligatorio far visionare gli auto motoveicoli ai 

relativi commissari 

(auto  - costo € 20,00 contanti, richiesta entrambi documenti)  

(moto - costo € 15,00 contanti, richiesta entrambi documenti) 
 

Viene rilasciato ad a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purché dotati di:  

 carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;  

 motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;  

 interni/selleria decorosi. 
 

È necessario compilare l’apposito modulo (da ritirare in Segreteria) allegare le foto (no polaroid, si alle digitali stampate 

su carta fotografica dal fotografo non di computer), Allegare inoltre una fotocopia del libretto di circolazione del mezzo, 

una fotocopia del foglio complementare o del C.D.P. (certificato di proprietà) o atto di vendita qualora sia in corso il 

passaggio e poi contattare il Commissario Tecnico di Club preposto per la visione e firma di convalida sul modulo. 

Questa richiesta ha una tempistica non inferiore ai 90 giorni (i tempi precisati sono indicativi, ma gli appassionati 

attendono senza chiedere). 

 
 

CERTIFICATO D’IDENTITA’ 
 

Per ottenere il certificato d’identità auto e moto ( versamento su bollettino postale di € 105,00 auto – € 60,00 moto): 

Documento di riconoscimento dell'auto-motoveicolo, indicante la sua datazione e classificazione secondo il Regolamento 

Tecnico FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e il rilascio della Carta 

d'Identità FIVA, nonché il particolare trattamento assicurativo. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venti 

anni. 

Il Certificato d'Identità consiste in un documento contenente la fotografia, i dati identificativi dell'auto-motoveicolo, la 

classificazione, la descrizione delle eventuali difformità riscontrate e, se necessario, la storia dell'autoveicolo. Concederà 

altresì in uso una TARGA corrispondente al documento. 

Viene compilato il libretto in ogni sua parte, le foto sono in formato 10x14 come indicato e possono essere digitali ma 

stampate su carta lucida da fotografo, e viene anche allegata fotocopia di libretto e del CDP o complementare e poi 

contattare il commissario tecnico. 

 

CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA 
Per re immatricolazione veicoli radiati d’ufficio o demoliti o di libero mercato € 105,00 per auto - € 60,00 per moto: 

È necessario richiedere all’A.S.I. il certificato di rilevanza storica, tale certificato appena pronta la documentazione 

indicata di seguito va fatto vistare dal commissario tecnico di settore (il socio lo contatta il tecnico al n° indicato in fondo 

alla prima pagina).  

Modalità: compilare il libretto con i dati richiesti, allegare le foto indicate, le dichiarazioni richieste (meccanico) allegando 

copia della carta d’identità del socio e il versamento verrà svolto dalla segreteria del club all’indirizzo dell’ASI (pertanto il 

socio effettuerà lo stesso in sede del club in contanti). 

La modulistica viene sempre ritirata in segreteria. 

 

CERTIFICATO FIVA’ 
 

Costo per auto € 105,00 

Documento di riconoscimento dell'autoveicolo indicante la sua datazione e classificazione, emesso ai sensi dell'art. 4 del 

Regolamento FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il 

particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale 

ASI e non può essere rilasciato agli autoveicoli immatricolati nei paesi esteri. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli 

costruiti da oltre venticinque anni. 
 
 

TRATTORI AGRICOLI  
 

Il socio non può iscrivere il trattore all’ASI ed avere l’attestazione di storicità ma solo la certificazione d’identità.  

 

 


