
 

 
 

 

Caro Socio, 

ti invito e ti prego di partecipare alla Ricerca Internazionale sui Veicoli Storici 2020 promossa da FIVA 

per tenere vivo il motorismo storico nelle strade e nella mente dei nostri legislatori. 

 

La Federation International Vehicules Anciens ha avviato una ricerca globale per raccogliere le 

informazioni necessarie a tutelare la libertà di utilizzare i nostri veicoli storici sulle strade e nei centri abitati, 

soprattutto in un periodo tra i più complessi del nostro tempo. Per difendere il futuro del motorismo storico 

è necessario anche il tuo contributo per completare questa cruciale ricerca: partecipa al sondaggio! 

Non c’è dubbio che, mai come ora, la comunità globale degli appassionati di veicoli storici, i loro 

eventi, la libertà di utilizzarli sulle strade e persino la disponibilità dei carburanti, siano soggetti ad una 

crescente pressione generata dai cambiamenti politici in difesa dell’ambiente e dell’ecologia. Questa ricerca 

è essenziale per aiutarci a raccogliere e pubblicare le evidenze che supportino la nostra causa. 

Se vogliamo difendere l’uso dei veicoli storici, allora dobbiamo essere proattivi, agire ora. E FIVA si è assunta 

il compito di raccogliere il nostro appello in tutto il mondo. Ecco il link: http://www.asifed.it/fiva-2020-

worldwide-historic-vehicle-survey/17614/ 

Una prima ricerca è già stata realizzata da FIVA nel 2014, coinvolgendo con successo oltre 70 Paesi. 

A distanza di sei anni, è il momento di aggiornarla per ampliare le informazioni ed i Paesi coinvolti e 

fotografare, con la maggiore precisione possibile, lo scenario del motorismo storico mondiale 

determinandone il valore economico diretto e indiretto che rappresenta nell’economia globale. 

Le risposte che darete alle domande del sondaggio contribuiranno a progettare il futuro del 

motorismo storico dei prossimi cinque anni. E’ la missione di FIVA a livello internazionale, di ASI a livello 

nazionale e del tuo Club localmente, monitorare il patrimonio dei veicoli storici, ed è possibile continuare a 

farlo solo disponendo di dati aggiornati ed affidabili sulle attività e le dimensioni del fenomeno del motorismo 

storico. Partecipare al sondaggio non richiederà più di 10/15 minuti, in funzione dei dettagli inseriti ed è 

opportuno che venga completato in una singola sessione. 

Tra tutti coloro che completeranno il sondaggio verranno estratti 5 orologi svizzeri con il logo FIVA 

del valore di €180. 

 

Il presidente del Club 

 

Luciano Ferrari 

  

 

 

http://www.asifed.it/fiva-2020-worldwide-historic-vehicle-survey/17614/
http://www.asifed.it/fiva-2020-worldwide-historic-vehicle-survey/17614/

