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 Cari Soci e simpatizzanti, 

 il  duemiladieci  si  è  appena  concluso,  ed  un  bilancio  

dell’attività  svolta  in  quest’anno diventa praticamente obbliga-

torio. 

  Prima in ordine temporale la 6° edizione del Colli Gori-

ziani Historic, manifestazione che ci riempie d’orgoglio per l’ot-

tima riuscita, seguita poi dal tradizionale ritrovo a Mossa per il 

nostro raduno sociale il Tour Isontino Classic,  a luglio è stata la 

volta del 50 Miglia Storiche manifestazione che visto il caldo 

estivo è stata realizzata di sera, per finire l’ultima edizione dell’-

Antica Contea, che dal 2011 lascerà il posto a un raduno di mez-

zi militari d’epoca di cui parleremo successivamente. 

  Non dobbiamo scordarci la partecipazione al Rally Vi-

pavska Dolina degli amici dei Aidussina , e quella al Oldtimer 

Rally di Stainz dei amici di Graz. 

 In questa parte finale dell’anno presso la sede operativa 

di via Vittorio Veneto a Gorizia, sono stati svolti dei lavori per la 

realizzazione di un ufficio adibito a segreteria e nei primi mesi 

di quest’anno prevediamo di concludere i lavori per la zona ri-

creativa, in modo che quanto prima vi possa essere l’inaugura-

zione della nuova struttura, e a tal fine invito tutti soci a venire 
nell’orario del venerdì, a visitare le nuova sede di 

segreteria per scambiare quattro chiacchiere e 

programmare assieme la stagione. 

 Per il duemilaundici la missione che si è 

imposta il direttivo, è quella di mantenersi sui 

ottimi livelli  raggiunti, cercando però di miglio-

rarsi sempre, anche grazie ai suggerimenti che 

saranno sempre ben accetti da parte di tutti, inol-

tre dall’inizio di quest’anno per tutti i soci c’è la 

possibilità di leggere i verbali dell’assemblee dei 

soci e del direttivo nella sezione L’Angolo del 

Socio su nostro sito internet. 

 Sito internet del club grande vetrina del-

l’attività svolta e organo di consultazione sempre 

aggiornato in tempo reale delle manifestazioni, e 

delle novità inerenti la vita sociale. 

Con i migliori saluti 

Il Presidente  Massimo Skubin 



 

Lettera del Redattore 
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 Non solo motori…. 

 In qualche occasione mi è capitato di accompagnare il nostro socio più anziano il sig. Martinetto classe 1923 (Fiat 
1100 R del 1968 )  a qualche riunione o manifestazione. 

Durante il percorso chiacchierando siamo arrivati a parlare dei campi di concentramento, ho  così saputo che anche 
lui ha vissuto quella terribile pagina della storia, è stato internato nei pressi di Francoforte. Mi ha raccontato dei turni di la-
voro di 11 /12 ore al giorno dopo due ore e mezza di camminata dal campo di detenzione alla fabbrica e dopo il lavoro altre 
due ore e mezza per il ritorno. Da mangiare veniva data solo qualche rapa bollita. Questo è solo un episodio, ma che mi fan-
no solo immaginare le sofferenze  vissute, per noi oggi inimmaginabili. Ciò che mi fa piacere è vedere oggi il sig. Martinetto 
sorridere, scherzare e chiacchierare amabilmente con noi che certo non abbiamo avuto esperienza simili. 

Signor Martinetto è stato un piacere accompagnarla. 

Grazie della compagnia e della lezione.    Ragusa Maurizio 

Sezione sportiva Squadra Corse Isontina 

 La sezione sportiva sotto la visione del Club, organizza anche per quest’-
anno il Colli Goriziani Historic, giunto alla settima edizione, la manifestazione si 
svolgerà domenica 10 aprile con partenza da Gorizia, con un percorso che attra-
verserà le strade del mitico Rally dei Colli Goriziani, ci saranno 15 prove di rego-
larità, per poi ritrovarsi  come al solito in clima di festa per il pranzo e le premia-
zioni. 

 

 Storia:  

 articolo dell’epoca sulla 
 manifestazione  

 Rally Colli Goriziani 
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 Dalla non fortunatissima berlina derivò, nel 1965, un'elegante e sportiva coupè, che divenne un enorme successo commerciale, 
grazie alla bellezza della linea e, in un secondo tempo, all'impulso derivante dalle numerose vittorie nelle gare di rally, culminate con la 
conquista nelCampionato del Mondo nel 1972. Disegnata da Piero Castagnero, che s'ispi-
rò (secondo le sue dichiarazioni) al motoscafo Riva, la Fulvia Coupé era una berlinetta 
sportiva a 2 posti più 2, dall'aspetto elegante, dalle finiture curate (come la plancia rive-
stita in vero legno) e dalle prestazioni sportive. Realizzata sul pianale accorciato (ilpasso 
era di 2330 mm, cioè di 150mm più corto) della berlina, la compatta coupé Lancia era 
spinta, al momento del debutto da una versione di 1216cc da 80cv del V4 a di 12°53'28". 
L'alimentazione era a due carburatori a doppio corpo Solex, mentre il cambio (a 4 marce) 
aveva la leva a cloche tra i sedili, grazie al peso contenuto in 950 kg, la piccola sportiva 
raggiungeva i 160km/h. 

 Incoraggiata dall'ottima tenuta di strada e dalle doti telaistiche della vettura, la 
Lancia introdusse subito (1996) un potenziamento a 88cv del motore sulla versione HF 
alleggerita con cofani e portiere in una speciale lega d'alluminio e magnesio denominata 
Peraluman. La carrozzeria venne alleggerita, grazie all'eliminazione dei paraurti, alla 
semplificazione dell'allestimento interno, all'utilizzo di lamiere più sottili nelle parti non strutturali e all'adozione di lunotto e vetri poste-
riori in plexiglas. Esteticamente la Coupé HF era riconoscibile per la banda verniciata giallo/blu su cofani e tetto e per l'elefantino sui para-
fanghi anteriori nonché la verniciatura in Amaranto di Montebello. 

 Con l'introduzione del motore 1298 da 87 CV della Rallye 1,3 il motore della coupé 1,2 venne portato a 1231cc per uniformare il 
ciclo di produzione e l'offerta della motorizazione 1,2 venne mantenuta per motivi esclusivamente fiscali. Le nuove motorizzazioni venne-
ro modificate nell'angolo di bancata, riducendolo a 12°45'28", per ottenere un alesaggio maggiore. Era il preludio al lancio di una vera ver-
sione sportiva da far correre nei Rally, che avvenne l'anno successivo con la presentazione della versione Rallye 1,3 HF. Le novità apporta-
te all'HF, rispetto alla versione standard, furono molte e sostanziali e grazie ad una serie di modifiche (pistoni, albero motore, rapporto di 
compressione, carburatori), la potenza crebbe a 101cv. I successi di categoria ottenuti dalla HF, ispirarono la versione Rally 1.3 S che, con 
propulsore potenziato a 93cv e dotato di radiatore dell'olio, prese il posto della versione standard nel 1968. Intuendo le potenzialità della 
vettura, che però non poteva competere, coi suoi 1298cc, per il titolo assoluto, Cesare Fiorio, responsabile del reparto corse Lancia, ottenne 
(nonostante le risicate risorse finanziarie, il benestare per sviluppare ulteriormente l'HF. Il risultato fu la Rallye 1,6 HF del 1969 (detta anche 
"Fanalone", per via della coppia di fari più interna più grandi di quella esterna): 1584cc, 120cv (160cv la versione da corsa), 850kg, cambio a 
5 marce, assetto da corsa (camber negativo), sterzo diretto e cerchi in lega con pneumatici maggiorati. La "fanalone" permise alla Lancia di 
aggiudicarsi numerosi rally ed il Campionato del Mondo del 1972.  

 Nel frattempo la Lancia era stata acquisita dalla Fiat, che non vedeva di buon occhio gli elevati costi di produzione dei modelli in 
listino. La Fulvia Coupé era all'apice della carriera e non era pensabile dismetterla, ma occorreva, secondo Fiat, intervenire per ridurne i 
costi produttivi, migliorando i profitti unitari. Fu questo il principale scopo del rstyling del 1970. A livello estetico i cambiamenti erano 
minimi (nuova mascherina più sottile e lineare, paraurti con fascia protettiva in gomma nera), mentre sotto il profilo tecnico si segnalava 
l'adozione del cambio a 5 marce anche sulla Coupé 1.3 S (con motore di 1298cc da 90cv) ed un notevole miglioramento dell'impianto frenate 
ed un aggiornamento della geometria delle sospensioni anteriori. I risparmi, però, erano realizzati sui materiali interni (il legno della plan-
cia era impiallacciato su un supporto d'alluminio) ed esterni (vennero eliminate le parti in peralluman che però compaiono casualmente su 
alcune vetture). Oltre alla Coupé 1.3 S, la gamma includeva la Coupé 1600 HF (1584cc, 115cv) e la 1600 HF Lusso.  

 La prima aveva carrozzeria priva di paraurti, sedili sportivi, allestimento semplificato; la seconda, aveva dotazioni più raffinate 
come i sedili con poggiatesta, i deflettori sulle portiere, insonorizzazione completa. Le Coupé 1600 HF erano entrambe dotate di cerchioni 
Cromodora in lega leggera e la carrozzeria è caratterizzata da parafanghi allargati che le distinguono dalle 1,3s. Per celebrare la vittoria del 

Rallye di Montecarlo del 1972 venne allestita una serie di Coupé 1,3s con livrea analoga 
alla vettura da corsa. Anche questa vettura presenta i passaruota allargati similmente alla 
Coupé 1600 HF. Tuttavia i lamierati della Fulvia Montecarlo sono differenti rispetto a quel-
li delle Coupé 1600 HF.  

 Quando, alla fine del 1972, la Fulvia berlina venne tolta di listino, la Coupé vende-
va ancora bene e rimase in produzione. Per non far concorrenza alla nuova Beta Coupè, 
tuttavia, nel 1973 la gamma venne ridotta alla sola versione 1.3 da 90cv che, per l'occasio-
ne, venne sottoposta ad leggero aggiornamento che ne trasformò il nome in Fulvia 3. I ri-
tocchi, ancora una volta, erano mirati ad aggiornare l'estetica ed aggiornarne la sicurezza 
sebbene riducendo i costi: la mascherina divenne in plastica nera conformemente alla mo-
da dell'epoca, il volante in materiale sintetico imbottito, vennero adottate cinture di sicu-
rezza fisse a 3 punti ed i poggiatesta; la leva del cambio in legno (come sulla Beta Coupé e 
sulla Stratos). Il restyling segnò anche l'abbandono delle competizioni, dove venne (molto 

degnamente) sostituita dalla plurivittoriosa Stratos. Dalla 3 vennero prodotte anche le versioni Montecarlo e la Safari, invariate nella mecca-
nica. La produzione cessò definitivamente nel 1976, quando venne lanciata la versione 1300 della Beta Coupé. La Fulvia Coupé venne pro-
dotta in 140.454 esemplari, di cui 6.419 HF.       

            Massimo Skubin 
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Nuova sezione veicoli militari 

  

 A seguito della votazione con esito positivo si stabilisce che con data 01 novembre 
2010 a seguito dell’assemblea del Consiglio Direttivo del  Club Gorizia Automoto Storiche, e 
con voto positivo del consiglio stesso viene creata all’interno del G.A.S. Club una sezione 
dedicata al settore dei veicoli d’epoca di carattere militare. 
  Il Gruppo si propone di promuovere e favorire l'aggregazione all’interno del Club 
Gorizia Automoto Storiche, la socializzazione degli iscritti, possessori  di auto-moto-veicoli 
militari e/o ex militari d’epoca nonché di veicoli d’epoca così detti “civili ” che si possano 
inquadrare nel contesto storico - culturale dei veicoli militari d’epoca. 
               Più ampiamente il Gruppo ha lo scopo di riunire tutti coloro che sono comunque 

interessati al collezionismo dei predetti veicoli militari e di articoli ed attrezzature comple-

mentari ed accessorie per custodirne la memoria storica, tecnico tecnologica e culturale, il 

retaggio morale e materiale, promuovendo all’uopo manifestazioni, raccolta materiali e do-

cumentazioni, incontri, dibattiti ed ogni iniziativa utile diretta a tutelare in tal senso gli inte-

ressi dei soci. 

La sezione Mezzi Militari del G.A.S. Club organizza 

per i giorni 10 e 11 settembre 2011 a Gorizia 

la Prima edizione di 

" SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA " 

Storia dei mezzi militari 

 Il progresso e la diffusione dei veicoli a motore nel periodo fra le due guerre fu notevolissimo, tanto che negli stati partecipanti 

alla 2a guerra mondiale la diffusione dell'automobile era a livello quasi popolare.  Parallelamente al trasporto civile si sviluppò il trasporto 

militare, e le esigenze e necessità militari dettero un impulso estremamente vigoroso allo studio e sviluppo di nuovi mezzi e nuove soluzio-

ni tecnologiche ed industriali all'avanguardia. 

 Lo sforzo bellico e le nuove idee ed energie profuse nella produzione industriale del periodo, che era quasi totalmente assorbita 

dalla commesse governative,  tracciarono un profondo confine tra la motorizzazione, che derivava da progetti e da produzioni degli anni 

trenta, rispetto a quella del periodo bellico e postbellico. 

 E così furono gettate le basi e le fondamenta delle produzioni industriali di veicoli militari che hanno servito gli eserciti di mezzo 

mondo fino a qualche decennio fa. Il taglio fu così evidente e netto che a molti appassionati e cultori della materia la definizione “ veicolo 

militare di interesse storico “  appare appropriata e viene usata con naturalezza solamente con riferimento ai mezzi militari che furono 

sviluppati ed impiegati fino al 2° conflitto mondiale, diciamo per quelli prodotti fino al 1945, mentre non avviene altrettanto per quelli de-

gli anni ’50 e successivi  perché, oserei dire, si potrebbero ben definire “contemporanei”. 

 Attraverso lo studio e la scoperta dei veicoli militari, in particolar modo di quelli impegnati nel secondo conflitto mondiale, pos-

siamo comprendere anche molti  aspetti culturali ed economici oltre ai relativi contesti politici anche internazionali , nei quali sono stati 

concepiti, progettati, sviluppati e prodotti. 

 E si vanno a scoprire anche virtù e debolezze che contraddistinguono ancora oggi lo stereotipo delle stesse nazioni che li hanno 

prodotti ed usati. La produzione americana è molto ricca, non bada a spese, a volte si concede il superfluo, ma è molto pragmatica e punta 

subito alla standardizzazione dei componenti e della produzione; si producono mezzi in enorme quantità ( la jeep era stata progettata per 

durare 60 giorni sui campi di battaglia e prodotta in centinaia di migliaia di esemplari  ), i mezzi debbono essere di qualità ma essenziali e 

pratici in ossequio alla regola che tutto ciò che non c’è non può rompersi e dunque non deve essere riparato; sa che la guerra sarà vinta da 

chi riuscirà a produrre più mezzi ed armamenti da buttare sul campo di battaglia. 

 Quella tedesca è anch’essa ricca, bada ai costi ma non è questo il problema in cima alla lista, si concede tutto ben oltre 

l’essenziale ma quasi mai il superfluo;  spesso eccede in produzioni troppo ragionate e pignole fin nel minimo dettaglio e con 

soluzioni tecnologiche ed industriali fin troppo raffinate che mal si addicono alle esigenze belliche di produzioni standardiz-

zate, di grandi quantità ed affidabilità da dover "sacrificare" in battaglia; per dare un’idea della forma mentis tedesca applica-

ta alla produzione dei veicoli militari possiamo dire che la regola “ che tutto ciò che non c’è non può rompersi e non deve 

essere riparato “ non le appartiene ! 

 Le rinunce erano dettate prevalentemente da ostacoli di natura economica, non certamente da quelli di  natura pro-

gettuale, tecnologica e/o produttiva. Ma poi nei fatti le officine nei campi di raccolta delle retrovie erano pieni di veicoli gua-

sti e/o danneggiati da riparare; c’era abbondanza di ricambi che però scarseggiavano sempre  perché la standardizzazione 

era praticamente inesistente; la produzione di nuovi mezzi non riusciva a tenere il passo anche a causa dei forti danni subiti 

dall’industria ad opera dei bombardamenti alleati; si sa che la guerra sarà persa perché alla capacità produttiva alleata è im-

possibile tener  testa. 
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Campionato Piloti e Navigatori 2010 

Storie mezzi militari segue 

 Per quanto riguarda gli autoveicoli  vennero praticamente stabiliti tre livelli, 

anche se non furono mai codificati. Al primo livello si trovavano i veicoli non protetti 

per il trasporto nelle immediate retrovie del fronte, tipici veicoli per questo uso erano la 

Kubelwagen tedesca o la Jeep statunitense. Successivamente venivano i veicoli per il 

trasporto tattico, tanto di derrate quanto di merci, questi veicoli, che di norma restavano 

comunque fuori dalla portata dell'offesa nemica, avevano una capacità di carico fino a 3 

t ed operavano a livello divisionale per rifornire e rinforzare le truppe di prima linea 

partendo dai depositi divisionali. Infine erano previsti i livelli per il trasporto logistico, 

destinati ad operare fra i depositi di armata e quelli di divisione, dato che generalmente 

operavano sulla rete stradale le necessità di operare su terreno vario erano estremamen-

te ridotte, quindi si poteva operare con carichi che arrivavano anche a 5 t e senza imporre nelle specifiche di progetto la tra-

zione integrale. All'inizio della guerra gran parte del trasporto tattico era ancora effettuata con trasporto o traino animale ed 

in gran parte degli eserciti questo (anche se notevolmente ridotto man mano che procedeva il conflitto) rimase fino alla fine 

della guerra. Gli unici eserciti completamente motorizzati furono l'esercito statunitense e quello britannico. L'evoluzione dei 

veicoli si orientò soprattutto sulla trazione, passando dalla trazione unicamente posteriore (veicoli 4x2 e veicoli 6x4) alla tra-

zione integrale, che, alla fine della guerra, era diventata praticamente uno standard per i veicoli militari.  

In genere i veicoli da sporto erano completamente ruotati, lasciando ai veicoli semicingolati compiti specialistici come il trai-
no di artiglierie o il trasporto di truppe fino al fronte col nemico. 
 In campo militare anche i motocicli hanno avuto impiego sia nella versione semplice sia nella versione con sidecar 
(carrozzino laterale) a partire dalla 1° guerra mondiale fino alla metà del XX secolo. Attualmente i motocicli, anche se restano 
nell'inventario dei mezzi in dotazioni alle forze armate, non hanno più utilizzi specificamente militari. 
Subito dopo la 1° guerra mondiale in diverse nazioni (per esempio USA e GB ) furono costituiti reparti mobili su motocicli, 
con funzioni essenzialmente esploranti, cercando di utilizzare l'agilità di movimento delle motociclette per fornire maggiore 
mobilità alla fanteria. Nel periodo fra le due guerre queste unità furono organizzate anche da altre nazioni, come Germania 
ed Italia. 
        Mattia Winkler     seguirà nel prossimo numero 

 Si sono svolte durante la cena di fine anno le premiazioni dei campio-

nati sociali, da evidenziare che in sei anni ci sono stati 6 vincitori diversi, que-

sto significa che tutti i partecipanti si impegnano al massimo per la vittoria 

finale, quest’anno il vincitore  a totalizzato 221 punti partecipando a dodici 

manifestazioni,  organizzata da club ed esterne. 

Campionato Piloti 2010 

 1° classificato Nardini Massimo  con 221 punti 

 2° classificato Gaspardis Oscarre con 211 punti 

 3° classificato Del Viscio Ludovico con 183 punti 

 

Campionato Navigatori 2010 

 1° classificato Ierman Fabio con 245 punti 

 2° classificato Leghissa Elisabetta con 153 punti 

 3° classificato Cristofoli Marisa con 70 punti 

 Anche per il 2011 sono confermati i regolamenti per i campionati 

sociali, che si concluderanno il 15 novembre 2011,  il testo completo del rego-

lamento e presente nella specifica sezione sul sito www.gasclub.org. 



 

Precisazioni sul DM del 2009 e sul certificato rilevanza storica 
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 Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010, disciplina modalità e procedure per:  
- L’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri al fine d acquisire la qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico; 
-  Per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine 
sconosciuta;  
- Per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico. 
 
Pertanto, l’iscrizione ad un registro di un veicolo storico è subordinata al rilascio, da parte del registro stesso, del certificato di rilevanza 
storica e collezionistica. 
 
1. A partire dal 20 marzo 2010, il CRS è l’unico documento valido ai fini della circolazione? Si perché il Decreto dice che attraverso il CRS un 
veicolo acquisisce la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (art. 3 comma 1) 
 
2. L'attestato di storicità non è quindi più valido ai fini della circolazione?Il D.M. è entrato in vigore il 20.03.2010 e provvede per il futuro. I vei-
coli dichiarati di interesse storico e collezionistico prima del 19.03.2010 tali rimangono e mantengono i diritti acquisiti se sui loro documenti di circola-
zione compare tale classificazione o se sono stati dichiarati tali dagli enti competenti e i documenti attestino tale qualifica. 
 
3. I soci che intendono circolare liberamente con i loro veicoli storici dovranno quindi richiedere tutti il CRS (anche se in possesso da anni 
dell'Attestato di storicità) oppure dovranno richiederlo solo per i veicoli non ancora in possesso di Attestato di storicità?L’attestato di storici-
tà è il documento che l’ASI rilascia “ad probationem” per fini fiscali ai sensi dell’art. 63 legge 342/2000. Restano validi a tutti gli effetti quelli emessi 
antecedentemente il 19/3/2010. Dal 20/3/2010 la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico si acquisisce attraverso il CRS. Questo è inoltre 
il documento richiesto per la revisione periodica. 
 
 4. L'Attestato di storicità servirà solo ai fini fiscali, cioè solo per l'esenzione bollo e per la stipula dell'assicurazione?Servirà sicuramente per 
quanto concerne la normativa fiscale, per quanto riguarda i contratti assicurativi saranno le varie compagnie a decidere, ma possono essere validi gli 
attestati, il CRS e il Certificato d’identità purchè riconosciuti tali dalle Compagnie. 
 
5. La Motorizzazione per procedere con la revisione richiede ora il CRS e non più l'attestato di storicità? 
Si, questo prevede il Decreto dal 20/3/2010. I veicoli dotati degli altri documenti recanti date antecedenti non necessitano del CRS. 
 
6. A cosa serve esattamente il CRS (che ha preso il posto della scheda tecnica per immatricolazione) per un'autovettura/moto regolarmente 
circolante?Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010 prevede il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte di ASI, 
FMI (per le moto) e i Registri FIAT, Alfa Romeo e Lancia, presupposto per la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico e necessario 
per:   
 

• la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, 

• e la loro revisione, biennale, con applicazione di norme che rispettano la loro storicità, contenute nel D.M., nella Circolare 4 ottobre 2010 n. 792-
60 e nei loro allegati ( in caso contrario la revisione viene effettuata rispettando le norme vigenti per i veicoli ordinari). 

 
7. L'Attestato Storico è un certificato ancora utile alla stipula di un contratto assicurativo o è stato sostituito dal CRS, in tutto e per tutto? E’ 
ancora valido se ritenuto tale dalle Compagnie di Assicurazione. Comunque, ai fini assicurativi possono valere alternativamente tutti e tre i certificati 
(C.D.I. - C.R.S. - A.d.S.) in funzione della richiesta fatta dalle compagnie assicuratrici e dal valore che esse attribuiscono agli stessi.  
 
8. Gli attestati di storicità così come i certificati di identità dei veicoli storici non avranno in futuro alcuna valenza giuridica?In materia di 
tasse Automobilistiche l’Attestato è il documento essenziale per il trattamento privilegiato. Il C.d.I. ha un valore interno, ma è il presupposto sufficiente 
per il rilascio degli altri. 
 
9. Se circolo con un veicolo storico e ho targa e carta di circolazione in re-
gola e sono in regola con il bollo, debbo avere anche il CRS? Non si è obbli-
gati a far classificare come d’interesse storico e collezionistico i veicoli di oltre 20 
anni e richiedere pertanto il C.R.S.. Ma, in tal caso, sono considerati veicoli ordi-
nari e sottostanno alle norme in vigore per i veicoli ordinari. 
 
10. Una vettura di 20-29 anni che chiede il Certificato di Rilevanza Storica 
ai fini della circolazione, deve chiedere anche l'Attestato di Storicità per 
avere la riduzione del Bollo? 
 
I provvedimenti legislativi in materia sono 2: - L. 342/2000 art. 63 in materia 
fiscale- D.M. 19.03.2010 in materia di circolazione Gli stessi si riferiscono a mate-
rie diverse e hanno funzioni diverse.Pertanto: - agli effetti della circolazione si deve 
richiedere ed ottenere il CRS 
agli effetti fiscali si deve richiedere l'applicazione dell'art. 63 L. 342/2000 e pertan-
to l'attestato di datazione e storicità. 
Allo stato attuale quindi necessitano 2 domande e 2 certificati. 
  



    

SEDE: VIA TRIESTE 28 - CORONA - 34070 MARIANO DEL FRIULI - GO 

UFFICIO DI SEGRETERIA: VIA VITTORIO VENETO 94 - 34170 GORIZIA 

 

Ufficio di segreteria aperto ogni venerdi’ dalle 17.30 alle 19.30 

RECAPITO TELEFONICO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 

TEL. 328.4158630 - 337.544889  FAX 0481.1990214 

INCONTRI OGNI primo VENERDI DEL MESE ORE 21.00 PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

CI TROVATE SU INTERNET:    WWW.GASCLUB.IT   INFO@GASCLUB.ORG 

 

 

  

 
MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PARCHI, MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PARCHI, MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PARCHI, MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PARCHI, 

GIARDINIGIARDINIGIARDINIGIARDINI    

Pranzitelli Michelangelo 

Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

Tel . 339.1397836  

 CALENDARIO 2011 

18 marzo   ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

10 aprile   7° COLLI GORIZIANI HISTORIC 

Manifestazione regolarità 

14 maggio  18° RALLY VIPAVSKA DOLINA  

Campionato Sloveno regolarità  

15 maggio 6° FONDAZIONE CLUB 

Pranzo sociale   

22– 29 maggio  PRIMAVERA D’EPOCA 

Mostra fotografica 

29 maggio 7°  TOUR ISONTINO CLASSIC  

Prove a media imposta 

16 luglio 3° STORICHE SOTTO LE STELLE  

Mini giro turistico aperitivo e cena 

26-27-28 agosto   14° OLDTIMER TROPHY STAINZ 

Raduno internazionale presso Graz in Au-

stria  

10-11 settembre  1° SUI SENTIERE DELLE GRANDE GUERRA 

Raduno mezzi militari  

10 dicembre  PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI 

Cena di fine anno 


