
Da poche settimane è stata si-
glata una convenzione tra
l’Automobile Club Vercelli e la
società di riscossione della Re-
gione Piemonte la SORIS
S.p.A., affinché gli automobili-
sti, che sono stati raggiunti da
una cartella di ingiunzione per
mancato pagamento della
tassa automobilistica o altri
tributi, possono recarsi presso
la sede dell’AC Vercelli o
presso le delegazioni di Trino,
Crescentino, Santhià, Caresa-
nablot e Gattinara,  per poter
controllare con gli operatori
degli uffici: la corretta esposi-
zione debitoria, consultare
l’elenco dei pagamenti effet-

tuati, eventualmente proporre ricorsi, o essere aiutato a rateizzare l’importo do-
vuto. Rappresenta questo per gli abitanti della provincia di Vercelli un notevole
vantaggio perché prima occorreva recarsi presso l’unico sportello SORIS di via Vi-
gone 80 in Torino.    
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L’AC Vercelli ti ricorda il cambio gomme
Rubrica a cura di Emilio Ingenito Direttore Ac Vercelli

Anche se il tempo ci tiene ancora dentro
l’inverno, la bella stagione non tarderà
ad arrivare e con essa il rituale e an-

nuale cambio delle gomme estive. Come Au-
tomobile Club Vercelli sentiamo il dovere di
dare quei consigli, utili alla sicurezza degli au-
tomobilisti ma anche alle loro tasche.     
Il 15 maggio 2018 scade il periodo di tolleranza
previsto dalla legge per cambiare le gomme
invernali e sostituirle con quelle estive. Per es-
sere precisi è dal 15 aprile che gli automobilisti
hanno un mese di tempo per effettuare que-
sto cambio. Questo è un obbligo perché la
legge prevede il montaggio di pneumatici
adeguati alla stagione estiva. Se non si ri-
spetta, si può incorrere in sanzioni amministra-
tive che vanno da un minimo di € 422 fino a
1682 euro con ritiro del libretto di circolazione.   
Sono esentati quelli che montano un set di
gomme 4 stagioni, o quelli che montano
gomme con un indice di velocità uguale o su-
periore a quello indicato sulla carta di circola-
zione. In questo caso sono utilizzabili tutto  l’anno. Come si
riconosce questo indice? E’ una lettera seguita da un numero pre-
sente sulla spalla della gomma, ed indica la velocità massima a cui
un veicolo può viaggiare.  
Vediamo ora quali sono le differenze tra un pneumatico estivo ed
uno invernale: la principale differenza consiste nei tasselli che nelle
gomme estive sono pieni a differenza da quelli invernali, dove 

i sottili intagli permettono di far presa sulla neve; inoltre su quelli
estivi sono presenti tre scanalature longitudinali che permettono
di fronteggiare meglio l’asfalto bagnato e il rischio di aquaplaning.
Infine, la composizione della miscela delle gomme è diversa: gli
penumatici estivi hanno meno gomma naturale, che, presente in
percentuali maggiori in quelli invernali, rende i battistrada più ela-
stici. Un vantaggio non indifferente è costituito dal fatto che non

surriscaldandosi gli pneumatici estivi hanno pre-
stazioni decisamente migliori ed un minor con-
sumo di carburante, oltre a garantire maggiore
sicurezza per la loro migliore tenuta di strada sia
su fondo asciutto che bagnato.    

VEDIAMO ORA
LA VOCE DEI COSTI

1. Innanzitutto il loro acquisto, se non si dispone
di un set di gomme della stagione precedente,
che può variare da un minimo di 70 euro per un
pneumatico low cost fino a 140 euro per marche
top (Michelin, Bridgestone o Pirelli).
2. Poi il montaggio che varia da città a città con
un minimo da 30 euro fino a 70/80 euro.
3. Per la custodia delle gomme (voce curiosa ma
non così strana) per chi non ha la possibilità di un
garage, la media, si aggira sui 40 euro all’anno.  
Se si vuole risparmiare conviene a chi possiede
un’auto piccola e percorre pochi chilometri ac-

quistare gli pneumatici quattro stagioni, nel caso ci si voglia orien-
tare verso pneumatici usati per la propria auto (oggi molti
consumatori si orientano verso questa scelta) consigliamo di ispe-
zionare con attenzione le gomme prima dell’acquisto e di valutare
il loro livello di usura. Controllate sempre la differenza di prezzo ri-
spetto agli pneumatici nuovi; se è minima, non esitate a preferire
quest’ultima soluzione.

Il giovane pilota vercel-
lese Matteo  Roccadelli
di anni 13, figlio del Dele-
gato ACI di Caresana-
blot, è uno dei due piloti
italiani scelti a rappre-
sentare l’Italia al con-
corso CIK- FIA Karting
Academy Trophy che
quest’anno ha raggiunto
il numero record di 40 na-
zioni e rappresentate da
51 giovani piloti di ta-
lento, alcuni destinati a
diventare futuri cam-
pioni. 
Questa competizione è
stata progettata per sfi-
dare i migliori al mondo in
condizione di parità, in
quanto i giovani condu-
centi, di età compresa tra 12 e 14 anni, rappresentano il loro paese al volante di kart identici, stesso motore, stessi
pneumatici e stesso telaio. Questa competizione si basa tutta sull’abilità dei piloti. Il vincitore di questo CIK- FIA
Karting Academy Trophy sarà invitato gratuitamente al CIK-FIA World Junior Championship che si terrà nel set-
tembre 2018 a Kristianstad (SWE). 
Questa 9^ Edizione 2018 comprende 51 piloti, tra cui tre donne, provenienti da 40 nazioni dei cinque continenti.
Barbados, Kenya, Malta e Taiwan sono tra i nuovi paesi attirati da questa competizione dove l'abilità dei parte-
cipanti prevale l'aspetto finanziario.
Questa stagione la CIK-FIA Karting Academy Trophy visiterà tre paesi europei particolarmente accessibili, cono-
sciuti per i loro legami con la storia del Karting: Francia, Italia e Belgio. Le tre competizioni si svolgeranno su circuiti
molto famosi: il 6 maggio a Salbris (FRA), il 15 luglio a Lonato (ITA) e il 9 settembre a Genk (BEL).  
A Matteo Maria Roccadelli va un “in bocca al lupo” da parte dell’Automobile Club Vercelli. 
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DA CARESANABLOT ALLE PISTE
DI KARTING EUROPEE: UN FUTURO CAMPIONE?

ACCORDO TRA L’AUTOMOBILE CLUB VERCELLI
E LA SORIS
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