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Cari Soci,

in questo primo numero del 2019  vogliamo innan-
zitutto ringraziarvi per la fiducia dimostrata al nostro 
Club, registrata dall’incremento del numero di Soci 
nel 2018.

È una fiducia reciproca, che vogliamo ripagare dan-
do continui servizi e as-
sistenza a voi Soci e una 
costante attività di infor-
mazione e vicinanza, an-
che tramite queste nostre 
pagine.

Infatti trovate un reso-
conto sulla gara Winter 
Marathon, disputatasi a 
Madonna di Campiglio lo 
scorso gennaio, giunta 
ormai alla 31° edizione. 

Diamo inoltre approfondi-
menti sulla sicurezza stra-
dale riportando i dati Aci 
Istat e sull’andamento del 
mercato dell’automobile; 
interessante è poi la nuo-
va opportunità di conoscere i dati del parco veicolare 
italiano tramite ”Open Parco Veicoli”.

Nelle pagine interne leggete inoltre l’Angolo sportivo 
con le notizie sugli eventi e sui piloti locali.

Il 2018 si è chiuso appunto con soddisfazione, an-
che dal punto di vista dei risultati sportivi; proprio in 
questo periodo è in programma la Premiazione degli 
Sportivi, evento che conclude e riconosce i meriti dei 
nostri piloti trentini.

Anche il Bilancio sociale, che troverete pubblicato in 
sintesi nel prossimo numero della rivista, ha registra-
to al 31 dicembre 2018 risultati positivi, e questo 
dato, in tempi non troppo facili, è sicuramente di 
soddisfazione. A questo proposito vi invitiamo a par-
tecipare alla votazione ed approvazione del Bilancio 

nel corso dell’Assemblea dei 
Soci del prossimo 29 apri-
le, presso la nostra sede di 
Trento in via Brennero.

L’ultima novità è l’avvenuto 
trasferimento della sede di 
Trentino Mobilità nei nuovi 
uffici posti in via Brennero 
n. 71, di fronte alla nostra 
sede attuale, dove la So-
cietà ha trovato finalmente 
nuovi e moderni spazi, ido-
nei a riunire tutto lo staff ed 
i servizi che la Società eroga 
ai cittadini.

 Ricordiamo ai Soci che tes-
serarsi all’Aci è utile per una 
propria mobilità sicura ed ha 

anche molti altri vantaggi, tra i quali gli sconti nei 
negozi convenzionati, gli sconti sui biglietti del Gran 
Premio d’Italia 2019 e un’assistenza puntuale su 
tutte le pratiche auto e sui rinnovi di tutte le patenti.

Augurando buona lettura, un cordiale saluto.

Il Presidente 
comm. Roberto Pizzinini
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ACI: USATO IN 
CRESCITA A 

FEBBRAIO PER 
LE DUE E LE 

QUATTRO RUOTE,
ANCORA SUGLI 

SCUDI LE 
COMPRAVENDITE DI 

AUTO DIESEL

egno più anche nel mese di febbraio per i 
passaggi di proprietà delle auto, che al 
netto delle minivolture (trasferimenti tempo-

ranei a nome del concessionario in attesa della riven-
dita al cliente finale) hanno registrato un incremento 

del 3,7% rispetto all’analogo mese del 2018. Da 
segnalare che le minivolture, con 218.537 minipas-
saggi, hanno fatto registrare un record assoluto per 
il mese di febbraio. Per ogni 100 vetture nuove 

ne sono state vendute 162 di seconda mano 

nel mese di febbraio e 174 nel primo bimestre 

dell’anno.

A fronte dell’ennesima flessione a due cifre delle pri-
me iscrizioni di auto diesel (-19% a febbraio rispetto 
allo stesso mese del 2018, con un’incidenza rispetto 
alle vendite totali in calo dal 54,4% di febbraio 2018 
al 42,6% di febbraio 2019), il mercato dell’usato nel 
mese di febbraio ha registrato ancora una volta un 
aumento dei passaggi di proprietà delle vetture 

a gasolio, con una variazione mensile del 6,6% che 
porta la crescita totale nel primo bimestre al 9,3%. 

S
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I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-

Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club 

d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it 

Bilancio positivo a febbraio per le radiazioni delle autovetture, 

che hanno messo a segno una variazione mensile positiva 

del 4,8%, con un incremento del 12,6% delle demolizioni. Il 

tasso unitario di sostituzione a febbraio è stato pari a 0,81 

(ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 81) e a 0,88 

nei primi due mesi dell’anno. In leggera flessione, invece, le 

radiazioni dei motocicli che hanno chiuso il mese di febbraio in 

calo dell’1,5%.

Nel primo bimestre dell’anno le radiazioni hanno archivia-

to contrazioni complessive del 4,1% per le autovetture, 

del 25,6% per i motocicli e del 6,7% per tutti i veicoli. (*)

AUTOVETTURE:  (FEBBRAIO 2019)

 RADIAZIONI PASSAGGI NETTI

Provincia 2018 2019 % 2018 2019 %

BOLZANO   1.254 1.381 10,1 2.314 5.822 151,6

TRENTO 1.374 1.452 5,7 2.942 2.916 -0,9

TRENTINO A.A. 2.628 2.833 7,8 5.256 8.738 66,2

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ad ulteriore documentazione della tendenza a ce-

dere macchine diesel usate, si evidenzia a febbra-

io l’aumento delle minivolture di vetture a gasolio 

(+7,8%), mentre si registra  un calo dei minipassag-

gi di quelle a benzina (-5,1%).

Tornano in terreno positivo a febbraio i passag-

gi di proprietà dei motocicli, con un bilancio 

mensile che evidenzia un incremento del 2,3% 

rispetto a febbraio 2018, sempre al netto delle mi-

nivolture.

Nei primi due mesi dell’anno è stata rilevata 

una crescita del 5,6% per le quattro ruote e 

del 4% per tutti i veicoli. Le due ruote, al con-

trario, hanno archiviato nel primo bimestre 

dell’anno un calo dell’1,8%.

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento, 

nella seduta del 22 febbraio 2019, ha deliberato di 

convocare l’Assemblea dei Soci in prima convoca-

zione il giorno 27/04/2019 alle ore 8:00 e il giorno 

29/04/2019 alle ore 08:30 in seconda convoca-

zione con il seguente ordine del giorno:

Approvazione del Bilancio di esercizio 2018 e 

relative relazioni.

L’Assemblea prevede la votazione a scrutinio se-

greto. Il seggio sarà aperto per 4 ore a partire dalla 

data di inizio Assemblea.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
DEI SOCI



INFORMA

ACI TN anno XXXIV n.01 Gennaio/Marzo 20198

ACI-ISTAT: 
PRIMO SEMESTRE 2018

igliorano gli indicatori del-

la sicurezza stradale in 

Italia. Le stime ACI-ISTAT 

- basate sui dati preliminari relativi al 

primo semestre 2018 - evidenziano 

un calo, rispetto allo stesso periodo 

del 2017, sia di incidenti con lesioni 

(-3%), che di vittime (-8%) e feri-

ti (-3%). Dal 1° gennaio al 30 giu-

gno scorso, gli incidenti sono stati 

82.942 (in media, 460 al giorno: 19 

ogni ora), hanno causato 1.480 

morti (8 al giorno: 1 ogni 3 ore) e 

116.560 feriti (645 al giorno: 27 ogni 

ora).  

Un andamento confortante, soprattut-

to se si tiene conto dell’incremento 

di mobilità sulle autostrade in con-

cessione: +0,1% per i veicoli leg-

geri e +3,2% per quelli pesanti. È 

proprio in autostrada che si registra 

il calo più consistente delle vitti-

me: -15,7%. Diminuzioni significative 

anche su strade urbane (-8,3%) ed 

extraurbane (-7%). 

La diminuzione della mortalità registrata nel primo semestre 2018, riavvicina il 

dato nazionale all’obiettivo europeo di riduzione del 50% le vittime della strada 

entro il 2020. Un obiettivo che, però, appare difficile da raggiungere, anche se le vitti-

me della strada sono calate del 25% rispetto al 2010 e del 55% rispetto al 2001.

Occorre, tuttavia, tenere conto del fatto che l’analisi delle serie mensili degli ulti-

mi 10 anni, elaborata da ACI, mostra che, nel secondo semestre dell’anno, il numero 

dei decessi è, in media, più elevato del 13% rispetto a quello del primo se-

mestre, mentre l’aumento del numero di incidenti e feriti si attesta sul 4%. Dati pre-

sumibilmente determinati dalla maggiore circolazione e da un più elevato tasso 

di riempimento dei veicoli nel periodo estivo. Eccesso di velocità, mancato 

utilizzo delle cinture di sicurezza e uso del cellulare i “vizi” più ricorrenti al vo-

lante: nei primi sei mesi del 2018 le contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale per 

queste infrazioni sono state, rispettivamente: 255.809, 47.736 e 21.766 (*)

M DIMINUISCONO INCIDENTI (-3%),
MORTI (-8%) E FERITI (-3%)

Gennaio-giugno 2018: 82.942 incidenti, 
1.480 decessi, 116.560 feriti. In autostrada 
il calo più consistente delle vittime: -15,7%.
Diminuzioni significative anche su strade urbane 
(-8,3%) ed extraurbane (-7%).

All’indirizzo www.opv.aci.it è disponibile l’aggiornamento di “Open Parco Vei-

coli”, strumento statistico di ACI, con tutti i dati sul parco veicolare, confrontabili 

per anno e disaggregabili per categoria di veicoli, alimentazione, classe Euro, 

Regione, Provincia e Comune di appartenenza. Al 31 dicembre 2018 risulta-

no circolanti in Italia 51.682.370 veicoli, l’1,3% in più rispetto al 2017. Stes-

sa crescita per le autovetture, di cui se ne contano 39.018.170 sulle strade.  

Tra le auto, è boom di elettriche (+61%) ed ibride (+38%), seppure contino 

complessivamente meno dell’1% del totale circolante. Stabili le alimentazioni 

tradizionali: le vetture a benzina diminuiscono appena dello 0,6%, mentre i 

diesel circolanti aumentano del 2,5% su base annua.

ACI PRESENTA “OPEN PARCO VEICOLI”, LA BANCA DATI ONLINE SUL CIRCOLANTE ITALIANO

L’incremento di auto più consistente si 

registra in Valle d’Aosta (+12%) e in 

Trentino Alto Adige (+6%). Il Piemon-

te è invece fanalino di coda, con una va-

riazione pressoché nulla rispetto al 2017. 

Tra i 109 Comuni capoluogo di provincia, 

in 7 si assiste alla contrazione del nume-

ro dei veicoli circolanti, tra cui spiccano 

Bolzano (-7,7%, malgrado la crescita su 

base regionale) e Torino (-3,5%). (*)
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La prima parte di percorso - attraverso Val di Sole, Val di 
Non e Passo Mendola (m. 1363) - portava i concorrenti 
alla sosta per il pranzo al Safety Park di Vadena (Bz), se-
guita dalle prove cronometrate sui tornanti di Collepietra 
e sul suggestivo Passo Costalunga (m. 1752), letteral-
mente squarciato dai disastri dovuti al maltempo di fine 
ottobre, fino al Controllo Orario di Mazzin. La classifica 
parziale al momento vedeva al comando Turelli seguito 
da Barcella e Spagnoli, ma la situazione era destinata a 
subire uno scossone decisivo dopo le impegnative 
PC dei Passi Sella (m. 2240), Gardena (m. 2121) e 
Pordoi (m. 2239) - nuovamente affrontati con un sug-
gestivo tramonto - e dove alcuni dei protagonisti incap-
pavano in gravi errori che compromettevano la posizione 
nella classifica generale. Il primo a farne le spese era 
Turelli cui un ritardo sul Passo Gardena pregiudicava la 
gara, concedendo a Spagnoli e Barcella di giocarsi la vit-
toria finale; dopo la PC 54 infatti i due guidavano la clas-
sifica rispettivamente con 350,52 e 378,16 penalità con 
un buon vantaggio su Aghem (autore di un’ottima rimonta 
a quota 435, 60), Sala-Cioffi su Lancia Aprilia del 1937 
con 449, 36 e subito dietro Alberto Riboldi con 454,86.

opo il secondo posto del 2018 Guido Barcella e Ombretta 
Ghidotti centrano il successo vincendo il Trofeo UBI Banca 
e due prestigiosi orologi Eberhard riservati al 1° classifica-

to della Winter Marathon, conclusasi alle 23.20 di venerdì 25 gennaio 
con la tradizionale passerella in Piazza Righi a Madonna di Campiglio. I 
coniugi bergamaschi conquistano con merito la 31ª edizione dell’evento 
di apertura della stagione sportiva, caratterizzato da due tappe affron-
tate dai Concorrenti con cielo completamente sereno e freddo 
intenso e costante (che ha raggiunto anche i -14°C sul Passo Pordoi). 
Completano il podio la Fiat C del 1938 di Franco Spagnoli e Giusep-
pe Parisi, vincitori dell’edizione 2016 e a lungo in prima posizione prima 
di un errore di passaggio a poche prove dal termine, seguiti dai torinesi 
Gianmaria Aghem e Rossella Conti sulla medesima Lancia Fulvia 
Coupé 1.2 del 1965 vincitrice del Rallye Monte-Carlo Historique 2018. 

L’evento, aperto ufficialmente giovedì 24 gennaio con le verifiche al 
Savoia Palace Hotel, è proseguito nella serata con la Tappa 1 che ha 
impegnato i concorrenti in un percorso di 40 km attraverso la Val 
Rendena con partenza in Piazza Righi a Campiglio e arrivo in Locali-
tà Patascoss con il suggestivo dinner party nell’omonimo Rifugio con 
spettacolare vista sulle piste da sci. Dopo le 16 prove cronometrate di 
Carisolo, Bocenago e lungo la salita verso il Patascoss, la gara entrava 
già nel vivo con i primi equipaggi racchiusi in poche penalità: Spagno-
li-Parisi prendevano la testa con 95,22 seguiti da Lorenzo e Mario Turelli 
su Lancia Aprilia del 1937 con 98,64, Barcella-Ghidotti con 117,36 
e tallonati a breve distanza da Riboldi-Sabbadini (vincitori della Winter 
Marathon 2018) su Fiat 508 S Balilla Sport del 1933 con 118,37 e da 
Pini-Galletti su Porsche 356 A Coupé del 1956, fermi a 126,36. La 
classifica parziale di tappa - valida per il Trofeo APT - premiava i primi 
3 equipaggi con altrettanti cesti di prodotti tipici oltre a due soggiorni 
rispettivamente di un weekend (al 2°) e una settimana (al 1°) a Madonna 
di Campiglio offerti dall’azienda di promozione turistica locale. 

Venerdì 25 gennaio - sempre da Piazza Righi - la partenza 
della Tappa 2 con gli equipaggi accolti dagli applausi degli ap-
passionati presenti per assistere allo spettacolo delle auto sto-
riche presentate dall’inconfondibile voce di Guido Schittone. 

BARCELLA-GHIDOTTI SU PORSCHE 
356 C COUPE’ DEL 1963 VINCONO 
LA WINTER MARATHON 2019 
Sul podio della 31ª edizione Spagnoli-Parisi e Aghem-Conti, 
show di Riboldi-Sabbadini sul lago ghiacciato

D Pierpaolo Romano 
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Dopo la sosta per la cena al caratteristico Hotel Lupo 
Bianco a Canazei, la gara ripartiva in direzione Passo 
Lavazè raggiunto dopo aver percorso buona parte della 
Val di Fassa: la salita verso quello che solo in appa-
renza si preannunciava uno dei Passi meno impegna-
tivi (m. 1808) ha invece riservato non poche sorprese 
con Spagnoli e Barcella che accusavano un errore di 
passaggio quasi simile rispettivamente nella PC 56 
(+0”.30) e nella PC 58 (+0”.26), con conseguente ac-
corciamento della graduatoria. 

A 6 prove dalla fine, con le 100 vetture giunte al nuo-
vo Controllo Orario in centro a Bolzano allestito con il 
supporto del locale Veteran Car Team in Piazza Wal-
ther (riservata per l’occasione e ricca di curiosi affa-
scinati dal passaggio delle auto d’epoca), la situazione 
vedeva sempre Spagnoli e Parisi al comando (415,38) 
con un buon margine su Barcella (441,73), più distac-
cati seguivano Riboldi (486,78), Aghem (496,65) e 
Sala (516,49). Con la Winter Marathon avviata verso il 
bis di Spagnoli-Parisi, l’equipaggio bresciano incappava 
in una serie di passaggi poco lucidi che li portava a to-
talizzare ben 37 penalità nelle ultime 6 PC contro le 22 
di Barcella che, di fatto, aumentavano in modo sostan-
ziale il distacco fra i due e non più compensabile con 
il coefficiente maggiormente favorevole alla Fiat 508 
C di Spagnoli che si doveva accontentare del secondo 
gradino del podio superato da Barcella, per la prima 
volta nel prestigioso Albo d’Oro della competizione.

A completare il podio Aghem-Conti autori di una 
gara molto regolare chiusa con soddisfazione a bor-
do della decorata Lancia Fulvia Coupé 1.2 del 1965, 
quarto posto per Sala-Cioffi e quinto per Berto-
li-Gamba, bravi a rimontare alcune posizioni sulla Fiat 
508 C del 1938.

A completare la top ten Fontana-Scozzesi (Lancia Fulvia Coupé 1.2 

del 1965), Pini-Galletti, la Innocenti Mini Cooper 1300 del 1973 di 

Angelo Seneci e Sonia Cipriani, navigatrice non vedente del Proget-

to MITE (sostenuti nell’occasione da UBI Banca), Peli-Donà (Por-

sche 911 L, 1968) e infine Riccardo e Federico Riboldi (fratello e 

figlio di Alberto) su Fiat 508 C del 1939, che facevano loro questa 

prima sfida in famiglia per un grosso ritardo accusato nella PC 63 

da Alberto nella PC 63 che costava a lui e al navigatore Sabbadini 

un podio ormai certo. 

Gli altri risultati: tra le Scuderie successo per la Franciacorta 

Motori, capace di piazzare 3 equipaggi nei primi 10 posti e a segui-

re Emmebi 70 e Brescia Corse. Emanuela Cinelli ed Elisabetta 

Roselli vincono invece la speciale graduatoria per gli equipaggi fem-

minili (Fiat OSCA 1500 Cabriolet del 1963) mentre il miglior equi-

paggio interamente straniero è quello composto dai simpatici giap-

ponesi Hiromichi Fukuda e Makoto Hirai su Fiat 850 Coupé del 

1965. Primo equipaggio Under 30 quello formato dai ‘classe 2000’ 

Zeno Mion e Nadia Guidoccio su Fiat 850 S del 1964. Primi 

della speciale classifica delle Prove di Media (con graduatoria 

a parte e quindi non conteggiate nella Winter Marathon) i bresciani 

Ezio Sala e Gianluca Cioffi (Lancia Aprilia del 1937) con solo 3 

penalità sulle 6 PM previste, seguiti da Piona-Colpani (Porsche 356 

A Speedster, 1956) e Argenti-Amorosa (Porsche 911 T 2.2, 1969) 

entrambi con 4 penalità.

La Winter Marathon è proseguita con i due classici trofei sul lago 

ghiacciato, che rappresenta uno dei momenti più caratteristici 

della manifestazione. Due trofei che hanno avuto un unico pro-

tagonista: la Fiat 508 S Balilla Sport del 1933 di Alberto Riboldi 

e Paolo Sabbadini che hanno letteralmente sbaragliato la con-

correnza riscattando una Winter Marathon piuttosto sfortunata. Nel 

Trofeo Digitech, riservato a tutte le vetture anteguerra in gara, la 

coppia bresciana si è imposta con un tempo di 58”.00 netto aggiu-

dicandosi il prezioso “Borino S” messo in palio dall’azienda leader nei 

servizi di cronometraggio sportivo; a completare il podio le Lancia 

Aprilia di Salvaterra-Pizzi (57”.96) e Sala-Cioffi (57”.93) vincitori 

di un pressostato “Sentinel”. 

Nel Trofeo Eberhard, in cui erano ammessi i primi 32 equipaggi 

classificati della Winter Marathon, i portacolori della scuderia Fran-

ciacorta Motori hanno avuto la meglio in finale ‘vendicandosi’ di 

Riccardo e Federico Riboldi grazie al tempo di 58”.01 di poco 

migliore del 57”.94 realizzato dai secondi classificati. Terza posizione 

per Marco Gatta e Luigi Maffina (Brescia Corse, Porsche 356 A 

Coupé del 1959) che hanno prevalso con un tempo di 58”.04 sull’e-

quipaggio del progetto MITE Seneci Cipriani, autori di un 57”.95. 

P
ierpaolo R

om
ano
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TRASPORTACI 
SICURI 
La campagna promossa da ACI
per la sicurezza dei più piccoli in auto

Automobile Club d’Italia, già da molti anni, ha 
attivato su tutto il territorio nazionale una cam-
pagna di sensibilizzazione sul tema della sicu-

rezza stradale per i bambini, denominata “TrasportACI 
Sicuri”. Obiettivo del progetto è quello di informare e 
dare suggerimenti sui comportamenti corretti da se-
guire nel trasporto dei bambini in automobile e, più in 
generale, sul tema di sicurezza stradale. 

L’ACI grazie alla presenza dei suoi Automobile Club di-
slocati su tutto il territorio nazionale ed in sinergia con il 
personale degli Uffici Relazioni con il pubblico delle Unità 
Territoriali ACI locali, svolge interventi informativi presso 
le strutture scolastiche o in altri ambiti sociali, allo scopo 
di rendere genitori e ragazzi più consapevoli ed informati 
sull’utilità e sul corretto uso di questi sistemi di ritenuta. 

Oltre agli incontri rivolti alla cittadinanza adulta, più recen-
temente, si sono aggiunti percorsi formativi pensati appo-
sitamente per i bambini delle scuole materne e per gli alun-
ni delle scuole primarie. Nel corso degli incontri, ai giovani 
utenti della strada, vengono illustrati i comportamenti da 
tenere e le regole da rispettare per un viaggio sicuro.

Il tutto in un modo semplice e comprensibile, accompagnando le 
spiegazioni con simpatiche e accattivanti slide commentate diret-
tamente con i ragazzi, nell’intento di coinvolgerli maggiormente 
nelle importanti tematiche proposte. Visto il successo che Tra-
sportAci Sicuro continua a riscuotere, soprattutto nella versione 
per le scuole primarie, ACI ha predisposto due nuove tipologie di 
corsi specificamente dedicate ai più giovani:

2 RUOTE SICURE Con alcune slide molto mirate, vengono illu-
strati ai giovani ciclisti i comportamenti fondamentali per muoversi 
in sicurezza nel traffico cittadino, insegnando loro quali accorgi-
menti adottare per avere un mezzo sempre in perfetta efficienza, 
le regole della strada (segnaletica, distanza di sicurezza, compor-
tamenti virtuosi ecc...), come rendersi visibili nell’abbigliamento e 
mediante la segnalazione corretta delle proprie intenzioni di ma-
novra sulla carreggiata.

A PASSO SICURO I piccoli pedoni apprendono - attraverso vi-
gnette animate e commentate con gli operatori ACI - quali siano i 
comportamenti da tenere quando utilizzano la strada a piedi, ma-
gari nel tragitto verso la scuola o durante una semplice passeg-
giata. I filmati mostreranno, dapprima un comportamento scorret-
to e pericoloso, per poi proporre l’azione virtuosa e le sue positive 
ripercussioni. Il tutto mediante filmati pensati per la visione dei 
più piccoli ed atti a facilitare l’apprendimento in modo piacevole e 
divertente, così da sviluppare nei giovani cittadini del futuro una 
piena e radicata cultura alla sicurezza.

Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei corsi 
gratuiti, è possibile rivolgersi all’Automobile Club Trento, 
tel.: 0461/433133 – e mail: info@acitrento.it

L’

NUMERI E INDIRIZZI INTERNET UTILI
Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitn.it

ACI Unità Territoriale Trento
(P.R.A. E Ufficio Assistenza Bollo): 0461.407211
www.up.aci.tn/trento

Trentino Mobilità: 0461.1610202 - www.trentinomobilita.it 

P.A.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile): 
0461.492006 www.motorizzazione.provincia.tn.it

P.A.T.  - Trentino Riscossioni S.p.A.: Numero verde 
800901305 - 0461.495511
www.trentinoriscossionispa.it
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SETTIMANA DI PROMOZIONE 
DELLO SPORT AUTOMOBILISTICO

PRONTI PER VIVERE LE EMOZIONI
DEL FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA?

Dal 12 al 17 marzo scorso, l’Automobile Club Trento è stato presente con un 
proprio stand in  Piazza Cesare Battisti a Trento con lo scopo di promuovere le 
manifestazioni sportive automobilistiche che si organizzano in provincia e far co-
noscere le attività gestite dalle diverse Scuderie locali. 

Presso la “casetta” - oltre ad un operatore dell’A.C. Trento che ha illustrato ai 
visitatori i vantaggi dell’associarsi all’ACI e i servizi promossi dall’Ente -  si sono 
alternati rappresentanti delle varie Organizzazioni sportive e gli Ufficiali di Gara che 
hanno risposto con entusiasmo ai quesiti posti dai visitatori, così da far conoscere 
le varie specialità sportive rappresentate e  promuovere la raccolta di adesioni ai 
prossimi corsi per Ufficiali di gara. Il punto informativo è stato aperto al pubblico 
dalle ore 10 alle ore 19 ed ha visto l’afflusso interessato di molti cittadini soprattut-
to nella giornata di domenica 17, data in cui si svolgeva anche la Fiera di San Giu-
seppe, che ha portato nel capoluogo trentino numerosissime persone. L’iniziativa 
è stata dunque molto apprezzata ed ha indubbiamente rappresentato una vetrina 
molto importante per la promozione del Club trentino e dello sport automobilistico. 

Acquista i biglietti per assistere alle giornate di prova e alle gare che si svolge-

ranno dal 6 all’8 settembre 2019 a Monza. 

Se sei socio ACI hai diritto a sconti esclusivi:

Abbonamento tribuna parabolica interna 23B 

€260,00    €150,00
Abbonamento tribuna laterale parabolica 21D 

€195,00    €130,00
Altre tribune e prato 

SCONTO 8%
I Soci ACI possono acquistare un massimo 4 biglietti a tariffe scontate, fino a esauri-

mento posti, online o presso le sedi degli Automobile Club e delle Delegazioni aderenti, 

presentando la tessera ACI in corso di validità. Presso il Monza Eni Circuit i biglietti 

sono acquistabili a tariffa intera. 

Non sei ancora Socio ACI? Associati subito, conviene.

Richiedi la tua tessera presso i punti ACI o su www.aci.it 
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IKONART ACADEMY è un marchio OGP

Sede: Via dell’Ora del Garda, 61 - 38121 Trento (TN)   I   Aula Corsi: Via del Brennero, 260/G (TN)
T. 0461 1823300   I   F. 0461 1823301   I   ikonart@ogp.it   I   www.ikonart.it

CORSI DI DIGITAL MARKETING
Facebook Marketing
SEO
Social Media Marketing
Gestione contenuti Blog
Instagram
Youtube

CORSI DI GRAFICA
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Grafi ca 3D
Autocad 2D

CORSI DI INFORMATICA
LIM Lavagna Interattiva
Excel e Word Intermedio
Excel Avanzato
Access
Open Offi  ce
Sicurezza Informatica

CORSI WEB
Joomla
WordPress
HTML e CSS
E-Commerce

CORSO DI
ADOBE ILLUSTRATOR

Dal disegno all’immagine 
vettoriale

INIZIO 7 MAGGIO 2019
8 lezioni - Totale 16 ore

Per maggiori informazioni chiama il numero 
0461.1823300 o scrivi a ikonart@ogp.it

CORSI DI  FORMAZIONE A TRENTO.

CORSO DI
ADOBE INDESIGN

Impaginare brochure, 
cataloghi e riviste

INIZIO 8 MAGGIO 2019
7 lezioni - Totale 14 ore



VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SOCI

16 ACI TN anno XXXIV n.01 Gennaio/Marzo 2019

ueste due grandi missioni trovano nella tessera ACI il loro 
punto d’incontro: con i servizi che offre quando si viaggia su 
un qualsiasi veicolo (auto, moto, camper) anche non nostro 

e con l’assistenza a noi e ai nostri famigliari, per i servizi che propone 
dedicati alla nuova mobilità sostenibile e per gli sconti su tanti acquisti.

Grazie all’applicazione delle tecnologie digitali, tutto questo è a por-
tata di dito con un semplice click sullo smartphone che, ove neces-
sario, invia anche la nostra posizione esatta alla centrale dell’ACI.

Associarsi all’ACI oggi significa muoversi bene e in sicurezza, con 
quanto di meglio offre la tecnologia, significa entrare a far parte del 
disegno del futuro della mobilità, per i nostri bisogni e per quelli dei 
nostri cari.

A grande richiesta, uno splendido e 
pratico ombrello con apertura a scatto 
e manico in legno. Di grandi dimensio-
ni e molto resistente, il nuovo omaggio 
sociale sarà consegnato a tutti coloro 
che si assoceranno per la prima volta o 
rinnoveranno la loro tessera ACI.

L’OMAGGIO 
SOCIALE 
2019

ASSOCIATI ALL’ACI, PER MUOVERTI 
BENE E SICURO OGGI, 
PER DISEGNARE CON NOI 
IL FUTURO DELLA MOBILITÀ
ACI da oltre 110 anni lavora per tutelare gli automobilisti 
e per disegnare il futuro della mobilità.

Q
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a cura della redazione sportiva

Errori di Vettel, la grande perdita di Sergio Mar-
chionne, le indecisioni al muretto box e l’incapacità 
di recuperare sulla Mercedes. Non solo, ma come 
scrive il settimanale Autosprint, la sfiducia degli 
azionisti ha fatto sì che il titolo in borsa di Maranel-
lo, a quota 127 euro ad inizio estate, scendesse 
a 85 in dicembre. Da rilevare che le vendite delle 
vetture stradali filano a gonfie vele, ma il calo pre-
stazionale in F1 ha deluso le aspettative di tifo-
si e azionisti che attendono la vittoria dal 2007. 
C’è il rientro nel mondiale di Robert Kubica al 
volante della Williams. Dopo nove anni dal terribile 
incidente al Rally di Andorra nel 2010, il pilota di 
Cracovia, torna ad essere protagonista. Da non 
scordare il clamoroso passaggio di Daniel Ric-
ciardo dalla Red Bull alla Renault. 

NOVITÀ 
MOTORSPORT 2019

LECLERC CON LA FERRARI SF90

Maurizio Frassoni 

F

ANTONIO GIOVINAZZI A MONTMELÒ

MATTIA BINOTTO

SEBASTIEN OGIER

ORMULA UNO - Quest’anno, con la nuova Ferrari F1 SF90 
colore rosso opaco, gareggiano Sebastian Vettel ed il giova-
ne monegasco Charles Leclerc che subentra al posto di Kimi 

Raikkonen. Il finlandese, invece, sarà allo start di Melbourne, gara d’a-
pertura del mondiale F1, al volante dell’Alfa Romeo Racing e sarà affian-
cato dal nostro Antonio Giovinazzi, primo italiano a tornare nel Circus 
dal 2011. John Elkann, Piero Ferrari e Louis Camilleri, i vertici del Caval-
lino, hanno scelto Mattia Binotto come Team Principal.
Un avvicendamento al vertice che premia innanzitutto la visione a 360° 
dell’ingegnere reggiano all’interno del Team dopo 25 anni in Ferrari. La 
rivoluzione di gennaio che ha sancito l’allontanamento di Maurizio Ar-
rivabene è dovuta, a detta dell’AD Camilleri, al non essere riuscito a 
gestire la squadra nei momenti decisivi al di là delle mancate vittorie dei 
titoli. Un 2018 partito in modo spettacolare per poi squagliarsi da metà 
campionato in poi.
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MONDIALE RALLY – Cambi di casacca nel mas-
simo campionato rally. Sebastien Ogier, sei vol-
te campione del mondo rally, lascia  Ford MSport 
di Malcom Wilson e rientra in casa Citroen. Prima 
gara con la C3 WRC Plus ed il francese di Gap cala 
il settimo sigillo. Sensazionale rientro di Sebastien 
Loeb con la Hyundai i20 WRC, struttura guidata 
quest’anno dall’ingegnere torinese Andrea Adamo. 
Il “cannibale”, nove volte campione del mondo, sarà allo 
start in sei gare del mondiale. Loeb ha esordito al Monte 
con la vettura coreana e s’è classificato “solo” quarto a 
causa una scelta errata di gomme nella prima giornata. 
Attenzione, ha vinto due “piesse” all’esordio con la i20.

MATTEO DAPRÀ CHRISTIAN MERLI

SEBASTIEN LOEB

LUCA ROSSETTI- ELENA MORI

CAMPIONATO ITALIANO RALLY – C’è movimento nel Cir. 
Il gruppo PSA schiera la Citroen C3 R5 con il clamoroso ritor-
no di Luca Rossetti affiancato da Elena Mori. L’undici vol-
te campione italiano Paolo Andreucci sarà testimonial della 
Casa del Leone. Skoda Italia non partecipa al Tricolore Rally, ri-
tenendo che l’investimento non garantisce un ritorno adeguato. 
Quindi Umberto Scandola potrebbe correre su terra o all’estero. 
Giandomenico Basso con accanto Lorenzo Granai partecipa 
all’Italiano Rally con la Skoda Fabia R5. Da non sottovalutare asso-
lutamente l’arrivo delle nuove VW R5.  

39° RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO - È 
in calendario il venerdì 13 e sabato 14 settembre e sarà l’ultima 
gara del Campionato Italiano World Rally Car. Avrà coefficiente 1,5 
per moltiplicare i punteggi e aggiudicare così all’ultimo atto lo scu-
detto piloti, costruttori e le coppe di Classe.

Già confermato il tracciato per le vie del paese della straordinaria 
speciale, spettacolo che ha conquistato il cuore di tifosi ed appas-
sionati. 

69ª TRENTO – BONDONE - È in programma il 7 luglio con doppia 
validità: Campionato Europeo della Montagna e Campionato Italia-
no della Montagna. Venerdì le verifiche ed al sabato le due sessioni 
di prove ufficiali. Non solo, ma il 16 novembre Scuderia Trentina ed 
AC Trento sono stati scelti dalla Federazione internazionale dell’Au-
tomobile per la premiazione dei protagonisti del Cem ed agli orga-
nizzatori delle manifestazioni provenienti da dodici nazioni.
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Nonostante ciò s’è scatenato in una delle sue 
straordinarie performance, conquistando la vit-
toria in GTD. 

Un passo indietro, visto che la prima 24 Ore 2019 
s’è svolta a Dubai ad inizio gennaio. Bortolotti 
aveva conquistato la pole position al volante della 
“vecchia” Huracàn Gt3 del Grasser Team. L’equi-
paggio era formato dal driver trentino, Christian 
Engelhart ed i fratelli Mark e Rolf Ineichen. Duran-
te la prima ora di gara c’era stato un contatto con 
una Porsche d’un doppiato. È seguita una lunga 
sosta ai box per sostituire la sospensione poste-
riore destra della Lamborghini. Rientro in pista e 
fantastica rimonta sino al 4° posto.

Tornando a Daytona, la vittoria assoluta è per Fer-
nando Alonso, Jordan Taylor, Kamui Kobayashi e 
Renger Van Der Zande. La Cadillac-Dallara del 
Wayne Taylor Racing è sempre stata in lotta per 
le prime posizioni ed il campione spagnolo si è ri-
velato in tutta la sua classe, specie nelle fasi più 
difficili.

Il podio assoluto: 1° Van Der Zande/Taylor/Alon-
so/Kobayashi (Cadillac DPi), 2° Nasr/Curran/
Derani (Cadillac DPi) a 13”458, 3° Taylor/Castro-
neves/Rossi (Acura DPi) a 13”964

Ma.Fra.

IL PODIO

VITTORIA DI BORTOLOTTI 
A DAYTONA

BORTOLOTTI IN GARA

econda gara dell’anno e prima vittoria per il pilota ufficiale 
di Lamborghini Squadra Corse, Mirko Bortolotti. Il campio-
ne trentino, ha gareggiato nella leggendaria Rolex 24 Ore di 

Daytona in Florida al volante della Huracàn Evo GTD del Grasser 
Team. Impresa sicuramente memorabile, quella del driver di Pietra-
murata, che scattato dalla 28ª posizione di qualifica è risalito sino al 
17° posto conquistando così, come nel 2018, la vittoria tra le “Gran 
Turismo Daytona”. L’equipaggio era composto dalla punta di diaman-
te della Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen, 
Christian Engelhart e Rick Breukers. Corsa rocambolesca, visto che 
dopo sole due ore di gara allo statunitense Breukers era stata inflitta 
una penalità di due giri per aver sorpassato dapprima la Safety Car 
quand’era al comando della gara e superata poi la linea della pit lane.

Come detto, la Casa di Sant’Agata Bolognese conquista la seconda 
vittoria in Florida. Unico costruttore a vincere per due volte consecu-
tive la storica gara endurance nella categoria GTD. Evento tormentato 
dalla pioggia che più volte ha costretto la direzione gara a sospendere 
la corsa. Infatti la prestigiosa manifestazione è terminata in tarda se-
rata e le ultime due ore sono trascorse con bandiera rossa e motori 
spenti. Da rilevare che Bortolotti ha effettuato una fantastica rimon-
ta, visto che era sotto di un paio di giri durante la notte causa noie 
meccaniche. Non solo, ma Mirko è stato addirittura incolpevolmente 
centrato da Makowiecki alla prima curva nell’ultima fase di corsa. 

S
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TRAVAGLIA 3° 
IN VAL D’ORCIA

enato Travaglia, all’esordio con la Skoda Fabia 
R5 con Luca Gelli alle note, conquista il terzo 
posto assoluto nel 10° Rally Val d’Orcia valido 

come 3° appuntamento del Campionato Raceday Rally 
Terra. S’aggiudica il miglior tempo assoluto in tre delle sei 
speciali in programma e risale dal sesto al secondo posto. 
Primo in categoria R5. Giusto precisare che a fine gara i 
due big, il pluricampione di Cavedine dominatore di otto 
titoli tricolori, due europei e del Trofeo Rally Terra e Fran-
cesco Fanari, chiudono ex aequo alle spalle del vincitore 
Smiderle in gara con la Fiesta WRC. Il regolamento, in 
caso di parità di tempi, assegna però il podio al vincitore 
della prima speciale della giornata, ossia Fanari. Quindi, 
pur ex aequo, il pilota di Cavedine è terzo assoluto. S’è 
corso il 10° Rally della Val d’Orcia in provincia di Siena. In 
programma due prove speciali, Radicofani con una lun-
ghezza di 12,610 chilometri e San Casciano dei Bagni 

TRAVAGLIA CON LA SKODA

R

M
aurizio Pioner con al fianco Bruna Ugolini conquista il bron-
zo tra le N4 al volante della Mitsu. “Gara molto selettiva, dove 
l’obiettivo era arrivare in fondo, ma non immaginavamo sicu-

ramente questo risultato. Felicissimi”. In Classe N3, l’equipaggio Nico-
lini – Fedel con la Subaru Impreza chiude in 5ª posizione, mentre alle 
sue spalle c’è Alessandro Bisoffi che ha gareggiato con la Seat Ibiza. 
Poca fortuna per gli altri, dove Cobbe, Skoda Fabia R5, è costretto al 
ritiro per la rottura del radiatore sulla terza prova, così come Riccardo 
Rigo che in una destra veloce trova una pietra e stallona lo pneumatico. 
Non solo, ma si piega il braccetto della sospensione. Aronne Travaglia 
(il figlio di Renato ndr) in coppia con Massimo Nalli ed al suo esordio sia 
nei rally sia con la Peugeot 208 in Classe R2B. Occupa la terza posi-
zione nei due primi tratti, ma è costretto allo stop per rottura del cambio. 
Il podio assoluto: 1°Smiderle/Bordin (Ford Fiesta WRC), 2° Fa-
nari/Stefanelli (Skoda Fabia R5) a 4”3, 3° Travaglia/Gelli (Skoda 
Fabia R5) a 4”3.

Ma.FraL’EQUIPAGGIO PIONER - UGOLINI

di 6,480 da ripetere tre volte. “Tanta ruggine, - commenta il driver di 
Cavedine - visto che non gareggiavo da cinque anni. Nelle prime due 
speciali abbiamo fatto un errata scelta di coperture. Ero all’esordio con 
questa 4x4 e la macchina scivolava molto. Poi all’assistenza ho cam-
biato gomme e modificato l’assetto. Ci siamo rimessi in corsa ed ab-
biamo staccato tre migliori tempi assoluti, mentre nell’ultima siamo stati 
superati solo da Smiderle che pilotava una Fiesta WRC. La R5? Gran 
macchina, ci siamo divertiti ed abbiamo lottato contro avversari che co-
noscevano perfettamente le potenzialità dei loro mezzi”.
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MERLI 3° ASSOLUTO 
AL PREALPI MASTER SHOW

hristian Merli conquista il terzo posto assoluto nella 20ª 
edizione del Prealpi Master Show, 2° appuntamento del 
Raceday Rally Terra che s’è corso a fine dicembre. Una 

prestazione maiuscola, visto che il campione europeo ed italiano 
della Montagna, nonché il dominatore del Master Fia è superato 
da Marchioro e Trentin, ossia i primi due classificati del Campiona-
to Italiano Rally Terra 2018. Il portacolori della Scuderia Vimotor-
sport è tornato a gareggiare in un rally dopo due anni d’assenza 
all’esordio con la Skoda Fabia R5. Insomma, macchina mai vista 
e nuova navigatrice, Anna Tomasi. Merli chiude la stagione con la 
sua grande passione, il rally. 

Christian, prestazione fantastica. “Sono contentissimo. Una bella 
soddisfazione ed è la ciliegina sulla torta di questo straordinario 
2018. Mi sono trovato subito a mio agio con la Skoda R5 del 
Team Step Five di Roma. Tutto è filato al meglio. Ghiaccio sul 
primo passaggio e poi ci siamo sempre migliorati nelle speciali 
seguenti. Ovvio, chi mi è davanti è il trionfatore del Campionato 
Italiano Rally Terra, mentre io sono tornato ai rally dopo due anni 
d’assenza. C’è molto da imparare per trovare il giusto assetto del 
mezzo. Bravissima Anna Tomasi, la mia navigatrice. Ci siamo di-
vertiti ed è stata una gran gara”. Una sola prova speciale “Master 
Show” lunga 9,230 chilometri da affrontare quattro volte. Primo 
passaggio e l’equipaggio Merli – Tomasi è subito 5° assoluto pur 
con 24 avversari in Gruppo R5. Tra le N4 c’è il 4° posto di Riccar-
do Rigo ed il navigatore Alessio Angeli, su Mitsubishi Lancer.

MERLI IN AZIONE CON LA FABIA R5

MATTEO PINTARELLI

BETTA – MATTIVI

C

Ottimo terzo posto in R2B di Matteo Pintarelli, al suo 
secondo rally in assoluto ed all’esordio sullo sterra-
to con alle note Federico Manica su Peugeot 208. 
Con la Suzuki Swift R1B, Armando Betta e Serena 
Mattivi sono terzi. Secondo passaggio, con Merli 6°, 
Rigo 4° in N4, Matteo Pintarelli sempre ottimo 3° 
tra le R2B, Betta 3° in R1B con la Suzuki. Nel terzo 
passaggio Christian conquista il terzo tempo assoluto. 
Rigo perde una posizione ed è 4°. Pintarelli – Mani-
ca sono terzi così come Armando Betta tra le R1B. 
Sull’ultimo passaggio Merli è sempre 3° e conquista 
il bronzo. Rigo chiude con il 3° tempo, ma è fuori dal 
podio nella generale. L’equipaggio Pintarelli – Manica 
stacca il secondo miglior tempo e consolida il terzo 
posto in R2B, mentre Betta e Mattivi conquistano il 
bronzo con la Suzuki Swift. 

Il podio: 1° Marchioro/Marchetti (Skoda Fabia), 2° 
Trentin/De Marco (Skoda Fabia) a 4”2, 3° Merli/To-
masi (Skoda Fabia) a 31”3.

Ma.Fra
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ACCARDO E BECCHINA VINCONO 
LA COPPA CITTÀ DELLA PACE

sorpresa domina Angelo Accardo con la Beta Montecarlo. La “Coppa 
Città della Pace” cambia padrone e passa dalle mani di un cittadino 
di Campobello di Mazara, capitale italiana della regolarità, ad un altro. 

Dal dominatore dello scorso anno Mario Passanante a Angelo Accardo. La sua 
vittoria, conquistata a Riva del Garda, rappresenta una vera sorpresa, perché il 
binomio pilota – vettura è, anagraficamente parlando, particolarmente giovane. 
La sua  Lancia Beta Montecarlo, vettura con soli 41 anni d’età rappresenta un 
valore che fa notizia. In questa disciplina, infatti, ogni penalità viene moltiplicata 
per un coefficiente più alto quanto più giovane è l’automobile e contro vetture del 
1937, come le due Fiat 508 C dei lombardi Edoardo Bellini e Roberto Tiberti, 
secondi in classifica generale, e dei padovani Alberto e Giuseppe Scapolo, terzi 
sul podio, avere la meglio significa aver guidato al top.

“Con il nostro coefficiente di 1,78 eravamo ben consapevoli che ottenere un tale 
risultato sarebbe stato quasi impossibile – afferma Accardo  – invece siamo riusciti 
ad imporci, sfruttando il fatto che la gara è stata a mio parere concepita in modo 
da esaltare le performance degli equipaggi, visto che vi sono state inserite tutte le 
tipologie di difficoltà tecniche possibili in un tempo di appena 8 ore. Abbiamo capito 
che ce l’avremmo potuta fare solo al giro di boa. Non temo smentite nel dire che il 
livello di difficoltà di questa edizione della Coppa della Pace sia stato tra i più selettivi 
dell’intero Cireas”. I due siciliani entrano quindi per la prima volta nel lungo albo d’oro 
della gara organizzata dalla scuderia Adige Sport, che da quest’anno ha spostato 
la manifestazione da Rovereto a Riva del Garda. La 26ª edizione ha portato i 104 
concorrenti verificati in Trentino per il Campionato Italiano di Regolarità 2019 sulle 
strade del Basso Sarca, della Valle dei Laghi e del Lomaso, con una puntata finale a 
Limone sul Garda. Questo è stato il terreno di caccia sul quale Angelo Accardo 
e Filippo Becchina hanno costruito il proprio successo, prova dopo prova.

Bellini e Tiberti hanno primeggiato nella 
classifica del 2° raggruppamento, Pas-
sanante e Buccioni nel 3°, Bisi e Catti-
velli su Porsche 356 S90 del 1963 nel 
4°, Crugnola e Vida nel 5°, Cusumano 
e Carrotta nel 6°, Accardo e Becchina 
nel 7°, Patron e Farsura nell’8° e Ro-
versi e Bellini su Lancia Thema 8,32 
nel 9°. La classifica riservata alle vettu-
re moderne, una novità del 2019, vede 
dominatori Accardo e Messina su Dacia 
Sandero, mentre quella riservata agli 
equipaggi femminili premia Federica 
Bignetti e Luisa Ciatti su Alfa Romeo 
Spider del 1960. Infine, per quanto 
concerne le scuderie, ne esce vincitrice 
Franciacorta Motori, davanti a Classic 
Team e Scuderia Nettuno Bologna.

Il podio assoluto 1° Accardo - Becchi-
na ( Lancia Beta Montecarlo 1978), 2° 
Bellini - Tiberti (Fiat 508 C 1937), 3° 
Scapolo - Scapolo (Fiat 508 C 1937). 

Ma.Fra

A 

ARGENTO PER BELLINI – TIBERTI

I DOMINATORI ACCARDO – BECCHINA

SCAPOLO - SCAPOLO
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DELEGAZIONI ACI
SEDE TRENTO 
Via Brennero, 98 - 38122 Trento 
tel. 0461 43 31 20 
LUN - GIO:  08:15 - 12:45 
 14:45 - 17:00 
VEN - SAB:  08:15 - 12:30

ARCO 
Via Santa Caterina, 5 - 38062 Arco 
tel. 0464 51 66 50 
LUN - VEN:  09:00 - 12:00 
 14:30 - 19:00

BORGO VALSUGANA 
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo 
tel. 0461 75 11 72 
LUN - VEN:  08:30 - 12:00 
 15:00 - 18:00

DARZO 
Via Marini, 49 - 38080 Darzo 
tel. 0465 68 50 45 
LUN - VEN:  08:30 - 12:00 
 14:00 - 18:30

DIMARO 
Via Gole, 57 - 38035 Dimaro-Folgarida 
tel. 0463 97 46 88 
LUN - GIO:  08:30 - 12:00 
 14:30 - 18:00 
VEN :  08:30 - 12.00 
 14.00 - 17.00

FONDO 
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo 
tel. 0463 83 11 65 
LUN - VEN:  09:00 - 12:30 
 15:30 -  17:00

MEZZOLOMBARDO 
Via Fiorini, 37 c/o Rotalcenter 
38017 Mezzolombardo 
tel. 0461 60 25 21 
LUN - GIO:  08:30 - 13:00 
 15:00 - 18:30 
VEN :  08:30 - 15:00

PERGINE VALSUGANA 
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine 
tel. 0461 51 08 24 
LUN - GIO:  08:30 - 12:30 
 14:30 - 17:00 
VEN :  08:30 - 15:00 
SAB : 09:00 - 12:00

PINZOLO 
Piazza San Girolamo, 21/A  
38086 Pinzolo 
tel. 0465 50 36 82 
LUN - VEN:  08:45 - 12:15 
MER: 15:00 - 19:00

PREDAZZO 
Piazza SS. Filippo e Giacomo,11 
38037 Predazzo  
tel. 0462 501354 
LUN - VEN:  08:00 - 12:00 
 14:00 - 16:00

PRIMIERO SAN MARTINO  
DI CASTROZZA 
Via Isolabella, 17 - 38054 Primiero 
San Martino di Castrozza  
tel. 0461 75 67 64 
LUN - VEN:  15:00 - 18:00 

ROVERETO 
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto 
tel. 0464 42 10 46 
LUN - GIO:  08:30 - 13:00 
 14:30 - 17:30 
VEN: 08:30 - 15:30
SAB: 09:00 - 12:00

TIONE 
Via Tre Novembre, 7 - 38079 Tione 
tel. 0465 32 19 91 
LUN - VEN:  08:30 - 12:15 
 14:30 - 17:00 
GIO pom.  14.30 - 18:30

TRENTO NORD 
Via Lunelli, 27 - 38121 Trento 
tel. 0461 82 75 35 
LUN - VEN:  08:30 - 13:00 
 14:00 - 17:30

NUOVA 
SEDE

e Delegazioni ACI di Borgo Valsugana e Pri-
miero, con il loro impegno, hanno centrato 
l’obiettivo 2018 per quanto riguarda il tesse-

ramento di Soci ACI, segnando un incremento del 
numero rispetto all’anno precedente.

Al Dott. Mario Dalsasso ed a tutti i suoi collabo-
ratori, va il ringraziamento per il prezioso impegno 
nel far crescere la compagine sociale, importante 
veicolo per promuovere e divulgare le attività e i 
servizi offerti dall’Ente.

DELEGAZIONI DI BORGO 
VALSUGANA E PRIMIERO.
RAGGIUNTO L’OBIETTIVO ASSOCIATIVO 2018

L
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al 1° marzo scorso Trentino Mobilità ha trasferito i 

propri uffici in Via Brennero n° 71 a Trento (lato op-

posto della strada dove in precedenza era ubicata 

la società e dove hanno sede gli Uffici ACI). 

Nei nuovi accoglienti spazi - oltre agli uffici amministrativi e 

di direzione - i cittadini troveranno ampi e moderni uffici nei 

quali richiedere: il rilascio dei permessi di sosta e accesso 

alla ZTL per il Comune di Trento, l’attivazione di abbona-

menti per i diversi parcheggi gestiti dalla società (auto, bici e 

camper), la chiave per il servizio di prestito biciclette “C’entro 

in bici”, oltre che avere informazioni e iscriversi ad altri servizi 

dedicati alla mobilità (primo tra tutti il car sharing).

TRENTINO 
MOBILITÀ SPA
NUOVA SEDE

Per eliminare ogni rischio di 
scordarsi il rinnovo della pa-
tente entro i tempi stabiliti, 
l’Automobile Club Trento of-
fre un servizio gratuito di “se-
greteria”. Compila il tagliando 
a fianco riportato, ritaglialo e 
spediscilo agli uffici dell’Au-
tomobile Club Trento, via 
Brennero, 98 - 38122 Tren-
to oppure recapitalo presso 
la Delegazione Aci più vicina.
I tuoi dati, custoditi nel pieno 
rispetto della privacy, ver-
ranno inseriti in un apposito 
archivio e serviranno per farti 
pervenire la segnalazione re-
lativa alla scadenza della tua 
patente, in tempo utile per il 
rinnovo.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________
Nato/ a __________________________________il ___________________
Residente a ___________________ in via ___________________________
nr.__________ CAP______________ Tessera sociale n._________________
categoria patente___________ n. patente ____________________________
Rilasciata da_____________________________in data________________
Valida fino a __________________________________________________

Data________________ Firma ___________________________________

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui sopra e prima della scadenza 
di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà inviato a mezzo posta ordinaria. L’Automobile Club 
Trento non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

L’Automobile Club Trento non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito. Il consenso al trattamento  
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) è stato prestato al momento della sottoscrizione della tessera sociale.

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Gli orari di sportello sono:

LUN - MERC: 8.30 - 12.30  14.00 - 16.00

GIOVEDÌ: 8.30 - 18.00

VENERDÌ: 8.30 - 12.30

Per qualunque ulteriore informazione: www.trentinomobilita.it

telefono: 0461/1610202 - e mail: info@trentinomobilita.it

D

Scopri le scontistiche riservate ai soci.
Contattaci: Tel. 0461 1823300 - info.ogp@ogp.it - www.ogp.it

Hai prodotti 
o servizi 

da proporre 
ai “Soci Aci”?

Questo spazio 
può essere tuo!
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Scopri le scontistiche riservate ai soci.
Contattaci: Tel. 0461 1823300 - info.ogp@ogp.it - www.ogp.it
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