
Sono diverse le for-
mule con cui è pos-
sibile per gli

appassionati affiliarsi a
questo prestigioso Club.

Come Socio Fondatore,
un’associazione partico-
larmente esclusiva, dove
l'adesione è soggetta alla
presentazione del proprio
curriculum e all'accetta-
zione della richiesta da
parte del Club.

Come Socio "Aderente"
la cui tessera assicura tutti

i servizi della tessera Vin-
tage: assistenza a 10 vei-
coli, 3 soccorsi stradali
gratuiti in Italia e al-
l’estero, fino a 50 km di
traino, abbonamento a
"Ruoteclassiche" e altri
benefici.

Come Club Affiliato ACI
Storico, una formula as-
sociativa dedicata ai Club
e Associazioni di auto sto-
riche con servizi e van-
taggi a loro dedicati.  E
con la possibilità per i loro
iscritti di avere una tessera

personale ACI Storico. 
Per ogni ulteriore informa-
zione, per conoscere i
costi, e tutti i servizi che
vengono offerti agli affiliati
del Club ACI Storico, gli
appassionati ed i posses-
sori di vetture storiche
possono rivolgersi presso
la Sede dell’Automobile
Club Vercelli in corso
Fiume 73 a Vercelli o
presso le proprie dele-
gazioni di Borgosesia,
Caresanablot, Crescen-
tino, Gattinara, Santhià e
Trino.  

E’da alcuni
anni che
l’Automobile

Club Italia ha istituito il
Club ACI Storico, il Club
nel Club per la salvaguardia
del grande patrimonio auto-
mobilistico italiano, perché il
fascino di una vettura d’epoca
è esclusivo, ineguagliabile ed
intramontabile. Il
Club ACI Storico è la
casa degli appassio-
nati e dei collezioni-
sti: un luogo reale
dove i possessori di
auto storiche - e non
solo loro - possono
ritrovarsi e condivi-
dere le proprie espe-
rienze e la loro
grande passione.  
ACI Storico è il mo-
tore di progetti, ser-
vizi ed iniziative volte
ad innovare il settore
dell'automobilismo
d'epoca: lo scopo è
quello di garantirgli
un futuro valorizzandone la
storia. In quest'ottica il Club
ACI Storico, a fianco all’Auto-
mobile Club d’Italia, intende
lo sviluppo di una normativa
al passo con i tempi, offrendo
soluzioni e prodotti di riferi-
mento strategico per tutto il
settore. Ne è un esempio la
Lista di modelli con caratte-
ristiche di reale storicità, sti-
lata per la prima volta
dall'ACI, che rappresenta un
prezioso strumento operativo
per i collezionisti e soprattutto

per le Com-
pagnie di as-

sicurazione.   
Sono molte le ini-

ziative che ACI Sto-
rico ha intrapreso e

realizzato nell’ultimo pe-
riodo, dalla Drivers Parade

nell’ultimo Gran Premio di
Formula 1 dove i piloti hanno
condotto in sfilata modelli
d’epoca che hanno fatto la
storia dell’automobilismo, al
sodalizio con il Club I Borghi
più belli d’Italia. Dal connubio

tra i due sodalizi nasce
“Ruote nella Storia”: tre ap-
puntamenti dedicati agli ap-
passionati di auto storiche
fissati per il 1 ottobre a Sper-
longa (Latina), il 15 ottobre a
Locorotondo (Bari) e il 5 no-
vembre a Borghetto sul Min-
cio (Verona).
Sport, cultura e aggregazione
sono gli ingredienti del cock-
tail proposto da ACI Storico
agli Automobile Club dei terri-
tori coinvolti, ai soci dei Club
Affiliati, agli appassionati e a

tutti coloro i quali, a bordo di
un’auto con almeno trent’anni
di vita, avranno il piacere di
condividere una giornata alla
scoperta di alcuni fra i più ca-
ratteristici borghi italiani.
In tutti e tre i borghi, il pro-
gramma della giornata sarà il
seguente: raduno dei parteci-
panti, verifiche amministrative
(patente di guida, assicura-
zione della vettura), visita gui-
data a un’eccellenza della
località, pranzo conviviale con
i testimonials ACI Storico e in-

fine, facoltativa, sfida con il
cronometro e i pressostati.
Il primo incontro è fissato per
domenica primo ottobre a
Sperlonga, borgo marinaro
laziale. Il programma della
giornata prevede la visita alle
Grotte di Tiberio – autentica
eccellenza della cittadina si-
tuata al confine fra Lazio e
Campania – l’ingresso nel
centro storico della cittadina,
il pranzo e quindi, per chi ne
avrà desiderio, il confronto
con il cronometro.

ACI Storico, un club sempre più
presente, sempre più attivo
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Come affiliarsi al
CLUB ACI Storico


