AI SOCI DEL VESPA CLUB SANTARCENGELO DI ROMAGNA:
Anche nel 2021 è confermata la convenzione tra Vespa Club d’Italia e il registro storico ASI
(Automotoclub Storico Italiano); ciò permetterà, di effettuare la pratica di iscrizione al registro storico
per il CRS (certificato di rilevanza storica), direttamente tramite il nostro Vespa Club.

 Convenzione valida SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per tutti i modelli VESPA e
COSA con 20 anni compiuti (nota 1) e circolanti (nota 2)
 Dal 2021 anche per Vespe demolite o radiate da rimettere in strada.
Il Vespa Club Santarcangelo si propone di assistere i soci che vorranno usufruire di questo servizio: per
poter iscrivere il mezzo sarà necessario che questo si trovi in condizioni ottimali , motivo per cui
abbiamo deciso di offrire una valutazione delle condizioni del mezzo in loco, in modo da poter osservare
se sussista o meno la possibilità di iscrizione. Sarà importante per i soci presentare la Vespa lavata, in
particolare in zona motore e zona numero di telaio, in modo da poter verificare che i codici siano ben
visibili e che siano corrispondenti a quelli indicati sul libretto.
Sono ammesse Vespe con colori non originali o con parti arrugginite (purché non venga intaccato il
telaio in maniera evidente) , accessori (portapacchi, specchietti…) ed adesivi.

1. TESSERA ASI: 70€ (prezzo convenzionato anziché 120 €)
2. 4 FOTOGRAFIE DELLA VESPA (3/4 anteriore e 3/4 posteriore, numero di telaio e numero
motore) (nota 3),
3. COPIE DI: CARTA D’IDENTITA’, CODICE FISCALE, LIBRETTO E CERTIFICATO DI PROPRIETA’
(CDP) DELLA VESPA.
4. COMPILAZIONE MODULO CERTIFICAZIONE RILEVANZA STORICA
5. VERSAMENTO QUOTA C.R.S. ASI al Vespa Club:
25 € OGNI VESPA (CIRCOLANTE) 75 € PER RADIATE O DEMOLITE.
6. NOTA MOLTO IMPORTANTE: LE VESPE VERRANNO CONTROLLATE E VALUTATE DA UN
ESAMINATORE DELL’ ASI IN UN’ UNICA GIORNATA (AL MASSIMO DUE IN BASE ALLE
RICHIESTE) ORGANIZZATA APPOSITAMENTE (indicativamente a fine aprile e fine settembre)
Il tesseramento all’ASI la modulistica e la gestione della pratica sarà seguita direttamente dal Vespa
Club.
Note: (1) immatricolati fino a tutto il 2000
(2) assicurazione e revisione valida
(3) esempio fotografie vespa
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