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“My mother was born in Vernasca”

RUOTE LIBERE
Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Eccoci arrivati alla Vernasca Silver Flag. Anche quest’anno duecento pezzi
meravigliosi sfileranno da Castell’Arquato fino a Vernasca per celebrare il motorismo storico in Valdarda. Ancora una volta Il CPAE è riuscito nell’impresa
di organizzare un evento che, oramai, ha un target internazionale ma viene
rigorosamente pensato a misura d’uomo e a misura della sua passione per le
auto d’un tempo.
Quest’anno si celebrerà, all’interno della Vernasca Silver Flag, il Best of British,
il meglio delle auto inglesi. Una categoria che comprende quasi la metà delle auto partecipanti: un dato, questo, che la dice lunga sull’entusiasmo che
da sempre scatena l’estro d’oltremanica di Case automobilistiche “immortali”
come Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, Rolls-Royce, solo per citare le più
blasonate.
C’è chi ha fatto carte false per poter essere al via a Castello. Moltissimi stranieri, nelle schede di iscrizione, ci hanno scritto storie improbabili sulle loro
auto, altri ci hanno divertito chiedendoci di essere presi in considerazione
solo perché “My mother was born in Vernasca (mia madre è nata a Vernasca)”: come non accettarli? E c’è stato qualcuno che, anche se scartato per
quest’anno, ci ha comunque ringraziato per aver preso parte a tante edizioni
precedenti. Ed è per questi concorrenti, che hanno metabolizzato lo spirito
vero della Vernasca Silver Flag, che noi del CPAE abbiamo fatto mille sacrifici
per ricreare l’atmosfera unica che si respira quando rombano i motori nelle tre
manche di sabato e domenica.
Buon divertimento, buona Vernasca Silver Flag
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Best of British: Mick Jagger alla guida della sua Morgan Plus 8 ripreso
a Villefranche, Costa Azzurra (maggio 1971) durante una pausa delle
registrazioni del capolavoro dei Rolling Stones, Exile on Main Street.

Se il pagamento sarà effettuato su conto corrente
Cariparma tramite home banking: zero spese!
Se effettuato tramite disposizione allo sportello:
Euro 0,30.
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CPAE, gli eventi del 2012
Manifestazioni auto

Manifestazioni moto

15/16/17 Giugno

17a Vernasca Silver-Flag
9 Settembre
Raduno scooter

1 Luglio

36 Castell’Arquato-Vernasca
a

Partenza da Fiorenzuola

15 Luglio
Le 3 Province “vintage”

5

Manifestazione turistica in collaborazione

Manifestazioni trattori

con i Club di Parma e Cremona
per vetture ante 1945 a Cremona
29 Luglio
Appuntamento in Valnure
2 Settembre

22 Luglio
Aratura amatoriale a Castell’Arquato
5 Agosto
Fiera di Trecasali gara di aratura
6/7 Ottobre
Mostra e sfilata con gara di abilità
a Castell’Arquato

Bobbio-Penice
30 Settembre
Nei vigneti della Val Tidone

11 Novembre
Festa “il Buono” a Cavacurta (CR)

— 25 Novembre: Pranzo sociale CPAE —
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Il CPAE in Giappone
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Da destra verso sinistra, dall’alto in basso: foto ricordo di amici e collezionisti; Raffaele Rizzi col presidente del Club
500, Seiro Itoh, accanto alla sua ASA 1000 GT; Takayoshi Matsui, grande amante delle Abarth, che sarà presente alla
Vernasca Silver Flag 2012; targa ricordo per Shigeru Hoshino, presidente Lancia Club Japan; Francesco Bonavoglia
con Koji Yamada, direttore del Museo Toyota. In alto, la prima Toyota costruita nel 1936.
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Attestati e certificati ASI
L’ASI ha di recente introdotto alcuni attestati, che
sono necessari per i collezionisti per poter ottenere
non solo le agevolazioni riguardanti le assicurazioni e le esenzioni della tassa di possesso, ma anche la
possibilità di reimmatricolare i mezzi e la partecipazione alle manifestazioni dell’Automotoclub Storico
Italiano. Quello che segue è un piccolo vademecum
che spiega il significato dei vari attestati e a cosa servono, nella speranza che possa tornare utile ai soci
del CPAE.

Attestato di datazione e storicità
Che cos’è: si tratta di un documento contenente la datazione e gli estremi identificativi del veicolo.
A cosa serve: viene rilasciato ai fini di prova su domanda compilata dal proprietario del veicolo che deve certificare con propria firma Ie informazioni indicate nel
modulo di richiesta, ai sensi dell’art. 63 commi 2 e 3
della Legge 342/2000, a tutti i veicoli costruiti da oltre
venti anni - compresi quelli con impianto GPL - purché dotati di: carrozzeria, telaistica e/o allestimento
conforme all’originale o legittimato; motore tecnicamente dello stesso tipo montato in origine dal costruttore ovvero annotato sui documenti del veicolo interni
/selleria decorosi.
Consente di ottenere, se ritenuto idoneo dalle Compagnie di Assicurazione, il particolare trattamento assi-

curativo in materia. È inoltre utilizzabile per Ie pratiche di sdoganamento previo esame del veicolo.

Certificato d’ldentltà (Omologazione)
Che cos’è: si tratta di un documento di riconoscimento
riguardante i veicoli costruiti da oltre venti anni, contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o
dell’avvenuto restauro, la classificazione nonché I’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo Ie norme del Codice Tecnico
Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi
della storia del veicolo.
A cosa serve: viene concesso in uso al tesserato insieme
ad una targa metallica corrispondente al documento.
A richiesta, potranno essere rilasciati, contestualmente al Certificato d’ldentità (Omologazione) anche la
Carta d’ldentità FIVA, I’Attestato di datazione e storicità e la Certificazione sostitutiva delle caratteristiche
tecniche. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI ed il particolare trattamento assicurativo.

Certificato di rilevanza storica
Che cos’è: si tratta di un nuovo documento che sostituisce il “certificato delle caratteristiche tecniche”.
A cosa serve: viene richiesto, ai sensi del D.M.
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Ricambi di carrozzeria multimarche incluse vetture d’epoca
Componenti e abbigliamento sportivo
Sconti particolari per tutti i soci tesserati aSi e Cpae
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17/12/2009, per reimmatricolare i veicoli storici. La
modulistica per richiederlo è disponibile presso la segreteria del CPAE.

Carta d’ldentità FIVA

contratto
saravintage
Che cos’è: si tratta di un
documento di riconoscimento

del veicolo contenente la fotografia, la datazione, gli
estremi identificativi, la classificazione nonché I’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo Ie norme del Codice Tecnico
Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi
della storia del veicolo.
A cosa serve: viene emesso ai sensi degli artt. 3 (Classifications Technique des vehicules) e 6 (Carte d’lden-

tite FIVA) del Codice Tecnico Internazionale vigente e
concesso in uso al tesserato. 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 ai veicoli immatricolati nei paesi esteri. E’
valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento
dell’eventuale cambio di proprietà del veicolo. Viene
rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni
dalla data di costruzione. Può essere rilasciata a persona residente in Italia in possesso di un veicolo senza
targa oppure a persona non residente in Italia, ma in
possesso di un veicolo immatricolato in Italia. ■

Auto e moto d’epoca e di interesse storico: ecco cosa dice il Codice della Strada (art. 60)
1. Sono considerati appartenenti alia categoria di
veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e
gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca
i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal
P.R.A. perché destinati alia loro conservazione
in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e
che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per I’ammissione alia circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposite
elenco presso il Centro storico del D.T.T.
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni: a) la loro circolazione può essere

consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della localita e degli itinerari
di svolgimento delle manifestazioni o raduni.
All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal cornpetente ufficio del D.T.T.
nella cui circoscrizione e compresa la località
sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato , da
parte dell’ente organizzatore, I’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa,
i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alia garanzia di sicurezza
offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di
proprietà degli stessi deve essere comunicato
al D.T.T, per I’aggiornamento dell’elenco di cui
al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico
tutti quelli di cui risulti I’iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di
veicoli, determinati dal regolamento.
Chiunque circola con veicoli d’epoca senza I’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con
veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti
previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alia sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 se si tratta di autoveicoli, o da euro 33,60
a euro 137,55 se si tratta di motoveicoli.

sara assicurazioni
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Castelsangiovanni
Corso Matteotti, 49 - Tel./Fax 0523 842044
Monticelli
Via Garibaldi, 27 - Tel./Fax 0523 820966

sara assicurazioni
e sara vita

Bobbio
Piazza Santa Fara, 3 - Tel./Fax 0523 932035

Agenzia di Piacenza

Fiorenzuola
Piazzale Verdi, 19 - Tel. 0523 943988

Via Maculani, 36
Telefono e fax 0523 384 482
ag0750@saraagenzie.it

Carpaneto
Via Marconi, 37 - Tel. 0523 853262

