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                         CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2023 
       CON RINNOVO CARICHE SOCIALI 
Cari soci, 
 
sabato 28 gennaio 2023 alle ore 6,00 in prima convocazione e  

DOMENICA 29 gennaio 2023 ore 10,30 in seconda convocazione  
presso la sala convegni di CASA PODEROSA – via S. Martino,130 – PESARO (tel. 0721 282207) 
si terrà la ns. Assemblea Annuale. 
    L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1 - Nomina del Presidente dell’Assemblea, del segretario ed eventuali scrutatori 
2 - Relazione del presidente  
3 - Attività svolte nel 2022 
4 - Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo 2022 (disponibile presso il Club) 
5 - Aggiornamento Statuto del Club - Modifica degli articoli 5 e 6 ed aggiunta dell’art. 12 (probiviri) 
6 - Rinnovo Cariche Sociali scadute il 31.12.2022 

 7 – Varie ed eventuali 
Successivamente il nuovo Consiglio Direttivo illustrerà ai soci gli obbiettivi, le attività ed il bilancio preventivo 
dell’anno 2023. 
Considerando l’importanza degli argomenti da trattare è gradita la più ampia partecipazione.  
 
Si ricorda che, in caso di votazioni, avranno diritto al voto i soci in regola con la quota sociale 2023. 
I soci che ancora non avessero rinnovato la loro iscrizione, potranno farlo  prima dell’assemblea. 
 
Al termine dei lavori, alle ore 12,45/13,00 è previsto il: 

PRANZO SOCIALE  presso il ristorante  via S.Martino 130 -Pesaro. 
I soci che desiderassero partecipare al pranzo sono pregati di dare conferma entro giovedi 26 
gennaio al seguente numero 335-6974445 o alla e-mail del Club (info@aspdorinoserafini.it). 
Naturalmente la partecipazione al pranzo è estesa alle Signore, amici e simpatizzanti. 
Il costo per la partecipazione al pranzo è di 30,00 euro con menù a base di carne. 
 
Certi di poterVi incontrare numerosi ci è gradita l’occasione per augurare Buon anno a Voi ed alle Vs. 
famiglie. 
Un cordiale saluto. 
          Danilo Crescentini 
          Presidente uscente 
 
Pesaro, 13.01.2023 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Delega – Ogni socio non potrà presentare più di una delega 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________  
Socio dell’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini per l’anno 2023 
 
 
                DELEGA 
 
Il Sig. / la Sig.ra_________________________________________ 
 
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di domenica 29 gennaio 2023 per la votazione dell’aggiornamento dello 
Statuto del Club (punto 5 dell’ordine del giorno) e per il rinnovo delle cariche sociali dell’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” . 
 
 
data______________________________     firma_______________________________
  
 
 Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”- Via Case Bruciate,71 - 61122 Pesaro  

Aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19.00  
recapito telefonico 335-6974445  dal lunedi al sabato dalle ore 09.00 alle 19,00 
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     LA BEFANA DELL’ASI 
Cari amici, 
come di consueto anche quest’anno abbiamo aderito alla Befana dell’ASI, promossa da ASI SOLIDALE, ed il 6 gennaio 
scorso ci siamo recati a Casa Tabanelli per consegnare alla Caritas di Pesaro una sostanziosa raccolta di generi 
alimentari di prima necessità che ci hanno fornito numerosi ns. soci che ringraziamo di cuore. 
Con le ns. auto d’epoca ci siamo ritrovati a Fano al Must Caffè dove il Club ha offerto la colazione; poi, attraversando le 
splendide colline Pesaresi,  siamo arrivati  a Casa Tabanelli dove si è svolta la Cerimonia di consegna dei doni 
presenziata da Emilio Pietrelli Direttore della Caritas di Pesaro, dal Presidente del Lions Club Pesaro “Della Rovere” 
Chiara Cacciaguerra, dall’assessore allo Sport Mila Della Dora, dal vicepresidente del Consiglio  Regionale Andrea 
Biancani e dal presidente di Terra Piloti e Motori Alberto Paccapelo. Il collegamento  con il mondo ASI in diretta 
Streeming, i complimenti del presidente del Consiglio Regionale Marche Dino Latini e la stampa locale che ha 
evidenziato la ns. iniziativa, hanno dato lustro al ns. gesto di solidarietà.  
Direi che siamo partiti bene anche in questo nuovo anno. 
 
        CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA - CERTIFICATO DI IDENTITA’ – CERTIFICATO FIVA 
Come ha evidenziato anche il Presidente dell’ASI dott. Alberto Scuro in occasione della sua visita a Pesaro presenzian-
do alla ns. precedente assemblea, Vi ricordiamo l’importanza del Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da ASI. 
Infatti  il CRS (ai sensi dell’Art. del D.M. 17.12 2009 pubblicato sul Suppl.Ord.n°55 della G.U. n°65 del 19.03.2010) 
serve:  

• per acquisire la qualifica di un veicolo di interesse Storico e collezionistico per i veicoli circolanti. 
• per la riammissione alla circolazione nel caso che il veicolo sia stato demolito d’ufficio, demolito dal proprietario, 

proveniente dall’estero o di origine sconosciuta. 
Tali veicoli devono essere ben conservati  o restaurati in modo conforme all’originale.  
Possono essere certificati tutti i veicoli che hanno compiuto 20 anni dalla data di costruzione/immatricolazione. 
Con il CRS si ottengono le seguenti  molteplici agevolazioni: 

• riduzione del 50% sulla tassa di Proprietà (bollo auto) per le auto ventennali. 
• Polizze assicurative per i veicoli storici a prezzi particolarmente interessanti. 
• Condizioni di ripristino particolarmente vantaggiose nella valutazione del danno in caso di incidente. 

CERTIFICATO DI IDENTITA’ – (Targa Oro) – E’ un certificato che attesta la perfetta originalità del veicolo che sarà 
visionato dalla Commissione Tecnica Nazionale di ASI in occasione delle Sedute di Omologazione previste a calendario. 
CERTIFICATO FIVA – Necessario per la partecipazione a raduni internazionali.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Club contattando il numero 335 6974445 per un 
appuntamento.  
  
               TESSERAMENTO 2023 - AUTOCLUB STORICO PESARO “Dorino Serafini” + ASI 
Per chi non avesse ancora provveduto, Vi ricordiamo di rinnovare la tessera entro il mese  di gennaio 2023 per conti-
nuare a ricevere tutti i numeri della Manovella e per evitare problemi con le assicurazioni che richiedono tessera ASI. 
I costi del tesseramento sono rimasti invariati. 

- Euro 110,00  Formula base (Iscrizione Club + ASI)  
- Euro 118,00 Formula in      (iscrizione Club + ASI + Europ Assistance fino a 50 km) 
- Euro 148,00 Formula full    (iscrizione Club + ASI + Europ Assistance fino a 500 km) 

 
Il pagamento potrà essere effettuato: 
 
A – Bonifico bancario presso CREDIT-AGRICOLE IBAN: IT17P 06230 13301 00001 5457491  
      indicando  nella causale: cognome e nome del socio oppure numero della tessera ASI. 
B – Di persona , in contanti o con assegno, presso la sede del Club in via Case Bruciate 71 – 61122   
      Pesaro – Aperta tutti i giovedi pomeriggio (non festivi) dalle 15,30 alle 19,00 – tel. 335-6974445 
C – A mezzo posta, inviando un assegno circolare o di conto corrente NON TRASFERIILE intestato a: 

Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” indicando il cognome  e nome del socio oppure il numero di 
tessera ASI. 

 
       Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” 
             Il Consiglio Direttivo 
 
Pesaro 13.01.2023 
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