
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                    
Scuderia Nettuno Autostoriche 

 
 

Frenetica attività per la Nettuno Autostoriche in questi 
ultimi giorni dell' anno..... 

 
 
 
Oltre alla partecipazione nella  39° edizione  del  Motor Show, manifestazione appena 
conclusa e della quale a brevissimo sarà disponibile un' ampia documentazione 
fotografica,  la Nettuno è stata particolarmente occupata (come del resto lo è  per tutto l' 
anno.....)  nella certificazione A.S.I. delle autovetture d' epoca di proprietà dei soci che,  
dopo il compimento del ventesimo anno dalla immatricolazione o costruzione,  decidono di 
richiedere questo importante ed utile riconoscimento 
 
In particolare,  il Club organizza ed assiste i soci iscritti all' Omologazione per tutta la parte 
burocratica preventiva e necessaria per la richiesta, consigliando ed istruendo  allo scopo  
e sovrintende successivamente gli iscritti durante le sedute di Omologazione che A.S.I. 
organizza periodicamente durante l' anno  in quasi tutte le  regioni d' Italia . 
 
L' Omologazione di un' auto storica e la richiesta della “  Targa Oro “è un' occasione molto 
importante ed ambita dai possessori  dei veicoli e rappresenta spesso un traguardo 
raggiunto soprattutto se a compimento di un restauro spesso lungo ed economicamente 
oneroso e sancisce di fatto l' ingresso in un ristretto gruppo di appassionati collezionisti . 
L' emozione di presentarsi davanti ai giudici  dell' A.S.I. per esaminare  il risultato di tanti 
sforzi e sacrifici è ripagato, spesso, dalla conferma del lavoro ben fatto e del 
riconoscimento ottenuto. 
 
Lo scorso 15  novembre presso l' Autocarrozzeria  3T a Casalecchio Bologna, si è svolta 
la seduta di Omologazione A.S.I.,  presenti  una quarantina di auto in esame tra le quali 
quelle dei soci Zanardi, Marescotti, Govoni e Rambaldi. 
 
Triumph TR4 A del 1965 e Porsche 911 Carrera 4 Cabrio del 1994, Austin Rover Mini 
Racing Green del 1990,  Mercedes Daimler Benz 350 SL del 1971 e Fiat Coupe’ del 
1994 sono state le vetture sotto esame e grande è stata la soddisfazione al termine della 
seduta che si è conclusa con promozione piena e ….. “ Targa Oro “  per tutte ! 
Un plauso và indubbiamente ai proprietari delle autovetture ed alla competenza  della 
Nettuno Autostoriche  che con gli esperti Elvino Tirapani e Andrea Zocca   grazie al loro 
impegno hanno permesso di conseguire questo risultato. 

 


