Estratto da lettera ASI ai commissari auto circ. 7 maggio 2022
Segue. . .
Continua a pieno regime la collaborazione con la FIVA, per la gestione della nuova carta
FIVA in digitale, on line, processo che ha preso il posto della vecchia gestione cartacea
delle richieste.
Per facilitare le operazioni di presentazione delle domande di Certificato d’Identità è stato
richiesto al Consiglio Federale, che ha accolto la nostra proposta, di aggiornare la
procedura di richiesta. Nello specifico per quanto riguarda la campionatura il regolamento,
già pubblicato sul sito, recita quanto segue:
• Per quello che riguarda l’ESTERNO del veicolo, sarà sufficiente, per documentare la
tinta, inserire un campione colore consistente in una foto ravvicinata del colore vettura,
corredato dal nome del colore e dal codice tinta. Anche per il cerchione la procedura è la
stessa: una foto del colore del cerchione, corredata dal codice colore, deve essere
apposta sulla domanda.
• Per quello che riguarda l’INTERNO del veicolo sarà sufficiente produrre una foto
ravvicinata del tessuto dei sedili, che consenta di distinguerne trama e tonalità colore,
aggiungendo in calce, il nome del tessuto, pelle o velluto ed il codice. Stessa procedura
anche per le moquette dei pavimenti anteriori e posteriori, per il padiglione interno e per la
capote.
Si ritiene sempre auspicabile, laddove sia disponibile, inserire per una precisa e oggettiva
documentazione storica futura, i campioni in originale della tappezzeria. Questa
accortezza verrà segnalata con nota di merito sul Certificato di Identità.
Raccomandiamo la massima attenzione nella compilazione della scheda con indicazione
di nome e codice colore della carrozzeria, del cerchione e del tessuto della tappezzeria. La
loro omissione determinerà, in automatico, la restituzione della Domanda alla Segreteria di
Club, per il necessario completamento.
Si ricorda che le domande di Certificato di identità devono pervenire in Segreteria ASI,
debitamente compilate in ogni parte, entro e non oltre 30 giorni prima della data
programmata per la sessione di omologazione.

