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Costituito il 25 settembre 1966, l’Automotoclub Storico Italiano è stato riconosciuto Ente 

morale di diritto privato, per decreto del Presidente della Repubblica n. 977, il 24 ottobre 

1980: oggi è una Federazione di circa 280 Club (più 46 sodalizi aderenti) e riunisce circa 

150.000 appassionati di veicoli storici rappresentando istituzionalmente il motorismo 

storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali. Asi fa parte della FIVA, 

la Federazione Internazionale dei Veicoli Storici come l’autorità nazionale sul territorio 

Italiano. 

Scopi statutari dell’Ente sono la promozione e la tutela degli interessi generali della 

motorizzazione storica italiana, unite alla valorizzazione dell’importanza culturale, storica e 

sociale del patrimonio veicolare. 

L’Ente si impegna nella conservazione nel recupero di qualsiasi veicolo a motore che abbia 

compiuto vent’anni ritenuto bene culturale da salvaguardare quale protagonista della storia 

dell’evoluzione della tecnica, dei costumi e della società. 

Per tali motivi i veicoli iscritti all’A.S.I. usufruiscono di benefici non solo per la loro età, ma 

per  lo stato di conservazione o di restauro, nel rispetto della loro originalità. 

Oltre alle automobili e alle motociclette, A.S.I. certifica anche mezzi agricoli, militari, 

commerciali, imbarcazioni a motore e aeromobili. L’Automotoclub Storico Italiano, per 

raggiungere i propri obiettivi  cura l’istituzione e la tenuta di un Registro Storico Nazionale, 

rilascia Certificati che attestano le caratteristiche di storicità e di autenticità dei veicoli, 

organizza e patrocina eventi culturali che hanno per protagonisti i veicoli storici: 

manifestazioni rievocative, concorsi che hanno l’importante funzione di far rivivere i veicoli 

storici e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla bellezza e sul prestigio del patrimonio 

storico motoristico nazionale, dialoga con le Istituzioni affinché questi beni culturali non 

vengano abbandonati, ma venga incentivato il loro recupero e la loro conservazione, stipula 

convenzioni a favore dei propri tesserati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Asi inoltre pubblica, sulla rivista ufficiale “La Manovella”, articoli di storia, di tecnica, di 

costume e resoconti delle manifestazioni nazionali e internazionali per diffondere la cultura 

del motorismo storico. 

L’Automotoclub Storico Italiano sarà nuovamente presente a Retro Classic  dal 7  al 10 marzo 

alla Fiera di Stoccarda. Si ripete così un’ esperienza vissuta  con successo già due anni fa con 

uno stand al padiglione Italia. Asi presenterà, per quanto riguarda il mondo delle due ruote, il 

suo fiore all’occhiello Asimotoshow, la manifestazione internazionale in programma a Varano 

de Melegari dal 24 al 26 maggio prossimi. Ad Asimotoshow 2018 hanno partecipato oltre 700 

mezzi provenienti da tutto il mondo e numerosi centauri Campioni del Mondo. Per l’edizione 

2019 sono in cantiere numerose sorprese con la speranza di stabilire un nuovo record di 

partecipanti. Certa fin d’ora la presenza ufficiale di  Yamaha Motor che ha scelto la prestigiosa 

manifestazione dedicata al motorismo storico a due ruote come tappa del Faster Sons Tour. In 

chiave automobilistica saranno invece presentate alcune manifestazioni organizzate da club 

federati premiate con la prestigiosa  manovella d’oro. 
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