
 

 
 

 
Ai Presidenti dei Club Federati ASI  

Ai componenti del Consiglio Direttivo dei Club Federati ASI  
A tutti i volontari che a operano nell’interesse di ASI  

Loro Sedi  
 

 
Oggetto: incontri con i Club Federati, apertura della campagna di tesseramento 2021 e Vademecum delle 
attività dei Club Federati. 
 
Cari Presidenti, cari Amici, 
 
in chiusura di un anno complesso e per il rilancio delle nostre prospettive ed attività, prendono oggi avvio i 
tesseramenti in vista di un 2021 che confidiamo sarà migliore. Il rallentamento e, in molti casi, lo stop 
completo delle attività nel 2020, la crisi economica e l’incertezza attualmente in atto non devono far perdere 
fiducia o minare la nostra motivazione nel sostenere tutti quegli appassionati che vogliono essere 
protagonisti nel vivere la cultura del motorismo storico o nell’accostarsi per la prima volta ad esso. 
Qualcuno potrebbe pensare che in questa crisi emergenziale il motorismo storico sia una forma di privilegio 
o, peggio, di scarsa attenzione ai problemi della nostra società o di chi ancora soffre; al contrario, noi 
sappiamo che i valori dell’associazionismo culturale, inclusivo e senza distinzione di ceto rappresentano una 
risorsa importante e necessaria anche per il rilancio del Paese e per un’economia, ed un potenziale 
occupazionale, d’interesse collettivo. 
Con la presente intendo parlarvi di alcune iniziative che ritengo importanti e distintive: le riunioni telematiche 
con e dei Club Federati, la campagna tesseramento 2021 e il Vademecum inerente le attività dei Club 
Federati. 
 
Incontri telematici dei Club Federati con il Consiglio Federale 
Fin dall’inizio di questo mandato il Consiglio Federale ha individuato nel costante confronto, aperto e 
trasparente con i Club Federati, lo strumento più adeguato di gestione dell’ASI per rispondere con coerenza 
ed efficacia alle esigenze e alle aspettative dei Club stessi. I Consigli Federali itineranti collegati agli incontri 
in presenza con i Club Federati sono stati bruscamente interrotti dall’arrivo dell’emergenza sanitaria. Tutti 
noi riteniamo fondamentale continuare il dialogo con i Club e la nostra esperienza degli ultimi mesi ci ha 
confermato che anche la gestione non “in presenza”, con incontri organizzati da remoto, permette un 
scambio utile e proficuo. La modalità d’incontro in via telematica, approntata e messa a punto con ottimi 
risultati nel recente periodo, costituisce anche un’importante innovazione da valorizzare, che agevolerà 
frequenze e presenze nei diversi momenti ed occasioni che andremo ad istituire. Tutto ciò permetterà non 
solo di collaborare proficuamente, in attesa di superare le attuali limitazioni degli incontri “fisici”, ma 
contribuirà anche ad arricchire il nostro futuro lavoro quotidiano, nell’interesse dei tesserati, di ASI e di tutti 
noi. 
Procedendo quindi su questa strada vi anticipo che giovedì 10 dicembre si terrà la riunione di confronto tra 
Consiglio Federale e Club della Toscana e che a seguire saranno programmati incontri altri incontri di cui vi 
daremo comunicazione. 
 
 
 



 

 
 

 
Riunioni telematiche dei Club Federati con i loro tesserati 
Altra importante iniziativa che vogliamo proporvi è la possibilità che un Club o un piccolo gruppo di Club, con 
l’aiuto della Federazione, possa realizzare con grande semplicità riunioni telematiche con i propri soci; 
l’obiettivo è quello di fornire a tutti voi un’opportunità in più di coinvolgimento dei vostri tesserati. I pranzi 
sociali saranno probabilmente da procrastinare e avere la possibilità di coinvolgere i soci in una riunione 
telematica alla quale, se ritenuto utile e opportuno, potranno intervenire anche membri del Consiglio 
Federale, delle Commissioni, ecc.. è un’opportunità da valorizzare e tenere in considerazione. Sempre su 
sollecitazione dei Club, sarà possibile invitare a queste riunioni componenti della Commissione Cultura, Storia 
e Musei o ospiti vari che potranno raccontare storie di veicoli e di uomini del nostro universo, allargando gli 
orizzonti di conoscenza e di approfondimento della storia del motorismo e degli eventi più significativi. 
La Segreteria ASI metterà a disposizione dei Club che lo richiederanno la piattaforma Zoom necessaria per 
organizzare la riunione e tecnici interni addetti alla comunicazione e al marketing provvederanno a 
supportare l’impostazione del servizio, l’organizzazione e, eventualmente a richiesta, anche l’assistenza 
durante l’incontro; il tutto dovrà ovviamente essere concordato preventivamente e sarà realizzabile 
compatibilmente col numero e le date delle richieste che arriveranno. A breve riceverete le modalità 
operative ed il catalogo delle proposte (a cura del marketing e delle commissioni coinvolte, relazioni di 
massimo 30 minuti, se possibile preregistrate per non avere problemi con la diretta). 
Per qualsiasi chiarimento e richiesta potete inviare una mail a marketing@asifed.it. 
Siamo certi che occasioni come queste permetteranno di far sentire i tesserati più vicini al proprio Club e alla 
Federazione e a predisporsi con entusiasmo alla ripresa delle attività tradizionali non appena sarà possibile. 
 
Campagna tesseramenti 2021 
Il Consiglio Federale ha deliberato una campagna tesseramenti per l’anno 2021, che avrà come tema 
dominante la passione, intesa come volano di iniziative da condividere e sostenute dai vantaggi che la 
Federazione può offrire attraverso le convenzioni. L'obiettivo è sensibilizzare i soci e gli appassionati ad 
essere attivi e proattivi sul proprio territorio attraverso la frequentazione e l’iscrizione ad uno dei nostri Club 
Federati. Questo nuovo approccio distintivo è stato interamente progettato all’interno dell’ASI e si muoverà 
su più fronti, che sono: 
 

• Ampio spazio alla campagna tesseramenti sulla Manovella. 
• Pubblicazione di pagine pubblicitarie su riviste di settore da dicembre a marzo. 
• Campagna sui social con inserzioni su Facebook e Instagram per coinvolgere i giovani. 
• Invio ai Club di una comunicazione web (tipo pieghevole) da trasferire ai tesserati via mail  

studiata dal nostro marketing per sollecitarne il rinnovo. 
• Realizzazione di brevi video che i Club potranno inviare anche tramite WhatsApp ai tesserati con 

l'invito a rinnovare l'iscrizione al Club. 
• Invio ai Club di materiali quali adesivi, locandine e pieghevoli da utilizzare nelle sedi dei club. 
• Organizzazione di riunioni telematiche con i tesserati dei Club, con le modalità esposte nel paragrafo 

precedente, utili a rafforzare il senso di appartenenza alla Federazione ed a sottolineare i vantaggi di 
un eventuale rinnovo del tesseramento. 
 

Trovate tutto il materiale necessario tra gli allegati di questa lettera. 
 

 



 

 
 

 
Vademecum “Indicazioni operative per i Club” 
Il Consiglio ha ritenuto utile mettere e disposizione dei Club un documento che fornisca semplici e chiare 
indicazioni sulle corrette modalità gestionali che i Club devono seguire in base alle diverse forme giuridiche 
con cui operano e alle normative vigenti. Molti Club chiedono inoltre chiarimenti sulla necessità/opportunità 
di aderire al terzo settore. Grazie alla collaborazione tra la Commissione Club, alcuni Consiglieri e 
professionisti del settore, è stato predisposto un vademecum che speriamo possa essere utile allo scopo. 
Come altri Vademecum che abbiamo prodotto quest’anno (Vademecum rilascio di CRS, rilascio dei Certificati 
di Identità, Vademecum dell’Organizzatore) anche questo è un documento da considerarsi dinamico e che 
quindi potrà evolvere, aggiornarsi, essere ampliato, chiarito e, ove utile e necessario, anche modificato, 
integrato e perfezionato. 
E’ stato redatto in due versioni, una riassuntiva e di sintesi, per un’immediata e più facile lettura e/o 
consultazione breve, ed una più di dettaglio, in cui tutti gli argomenti vengono maggiormente approfonditi. 
Ogni versione ha anche allegata la modulistica utile allo svolgimento delle attività dei Club. Trovate entrambe 
le versioni allegate alla presente ed entro breve pubblicate anche sul nostro sito.  
Vi informo, inoltre, che, come da tempo previsto ed atteso, è stato approvato in via definitiva alla Camera il 
Ddl di conversione del DL 125/2020 (già approvato in Senato) che dispone la proroga dal 31 ottobre scorso 
al prossimo 31 marzo 2021 del termine riconosciuto per allineare gli statuti di ODV, APS e ONLUS al Codice 
del Terzo Settore, con le modalità e maggioranze previste per le assemblee ordinarie. 
 
Spero che queste iniziative e questo nuovo corso incontrino la vostra soddisfazione e costituiscano un 
ulteriore passo avanti nel cammino che intendiamo percorrere; la risposta nelle vostre attese e speranze non 
può tuttavia prescindere dalla proattività collettiva e ci auguriamo quindi che il vostro livello di partecipazione 
e coinvolgimento resti alto e sempre molto motivato. 
La nostra Federazione ha radici solide in quei principi etici ed associativi che sono le uniche risorse in grado 
di sviluppare le energie e la determinazione oggi più che mai indispensabili per guardare con ottimismo al 
futuro. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione che presterete a queste iniziative e per il vostro entusiasmo. Ringrazio tutti coloro 
che come componenti del Consiglio Federale e non si impegnano quotidianamente per far crescere il nostro 
Ente, rendendo possibile il proseguimento della nostra storia e tenendo vivi i nostri valori. 
 
Un affettuoso saluto a tutti. 
 
Torino, 01/12/2020  

Alberto Scuro 

Presidente ASI 

Allegati:  

✓ I vademecum  “Indicazioni operative per i Club” in versione estesa e “smart edition”  

✓ le grafiche per la per la campagna di tesseramento 2021 sono scaricabili al link https://we.tl/t-

CnrRVzFzDb 

✓ gli spot per la campagna di tesseramento sono scaricabili al link https://we.tl/t-ZTumQcbT72 


