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5 EDITORIALE

EDITORIALE

Cari soci,

credo che sia un mio preciso compito darvi informazioni dirette sulla campagna di disinformazione che da anni vede 

ACI attaccato da individuati settori e da certa stampa. 

Mi riferisco agli articoli apparsi recentemente che davano notizie di “chiusura dell’ACI”, “sciolto in tre mesi”, “un carrozzo-

ne” ed altri ancora; in realtà il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) gestito dall’ACI è una risorsa che incassa un gettito 

erariale di circa 8,7 miliardi di euro e non costa nulla allo Stato, dando lavoro a circa 3000 dipendenti. L’Aci non ha mai 

percepito un Euro da parte dello Stato e tutti gli investimenti e le tecnologie per seguire l’evoluzione normativa per la mo-

dernizzazione del servizio sono stati affrontati utilizzando le risorse dell’Ente. Gli emolumenti del Pra che rappresentano il 

4,5% di una pratica automobilistica e sono rimasti bloccati per 19 anni e solo lo scorso anno sono stati adeguati. 

Il nostro Presidente ing. Angelo Sticchi Damiani in un recente incontro a Roma ha portato sul tavolo del Governo una 

proposta, senza nessun costo per lo Stato, che prevede in sintesi:

Archivio Telematico dei Veicoli previsto dalla legge di stabilità 2014; 

delle Infrastrutture e dei Trasporti;

procedure dei principi di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti previsti dal Codice dell’Amministra-

zione Digitale.

piena sintonia con le linee strategiche del Governo e con la spending  review necessaria allo sviluppo del Paese.

Queste sono le proposte fatte dall’ Ente, da sempre al servizio delle Istituzioni e rispettoso delle richieste dei cittadini e 

degli automobilisti per la semplificazione della burocrazia; un’altra precisazione merita la tematica degli Automobile 

Club Provinciali.

L’Automobile Club d’Italia è anche la Federazione di tutti gli Automobile Club provinciali, 106 dislocati nelle varie 

provincie del territorio, che come il nostro vivono dell’associazionismo e delle attività che svolgono sul mercato. Alcuni 

articoli hanno riportato “800 poltrone per 3000 dipendenti” confondendo platealmente il numero dei dipendenti ACI 

-

mento. Queste precisazioni mi sembrano doverose per ribadire con orgoglio che da oltre cento anni ACI offre servizi 

mobilità ed alla sicurezza stradale, oltre ad essere la Federazione Sportiva per l’automobilismo e rappresenta per lo 

Stato una vera risorsa ed una Pubblica Amministrazione moderna e virtuosa. 

Nelle pagine della rivista oltre alle tradizionali rubriche troverete anche una sintesi del Bilancio Consuntivo 2013 

dell’Ente Trentino. Buona lettura.

Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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CLEAN-ROADS: + efficienza 
= sicurezza – impatto ambientale
nnovazione tecnologica, previsioni meteorologi-
che, impatto ambientale, gestione e informazione. 
Questi sono quattro degli elementi cardine del pro-

getto Clean-Roads avviato, grazie ad un finanziamento 
europeo, dalla Provincia Autonoma di Trento, in colla-
borazione con l’azienda altoatesina Famas System e il 
parco dell’innovazione tecnologica dell’Alto Adige, il TIS 
innovation park. Il progetto mira a porre le basi per un 
uso più efficiente delle sostanze anticongelanti durante 
le operazioni di manutenzione stradale invernale attra-
verso l‘introduzione e la validazione di un sistema dimo-
strativo sperimentale basato sul monitoraggio integrato 
delle condizioni meteorologiche e stradali, che fungerà 
da strumento integrativo a supporto delle decisioni del 
personale del Servizio Gestione Strade della P.A.T.

I OBIETTIVI E AZIONI
Il progetto mira ad affrontare il problema dell’inquina-
mento ambientale prodotto dall’utilizzo di cloruro di so-
dio nelle operazioni di manutenzione stradale invernale 
nella Provincia Autonoma di Trento. Il sale ha un impat-
to negativo sull’ambiente, e può causare danni ai sistemi 
acquatici, alla vegetazione, alla fauna, alla salute umana, 
con fenomeni negativi di corrosione sulle infrastrutture e 
sui veicoli. Le modalità con cui oggi il sale viene utilizzato 
per questo tipo di trattamenti sono basate tipicamente 
su criteri soggettivi e non standardizzati. Nello specifico, 
il progetto, oltre ad approfondire e quantificare a livello 
locale l’impatto che il sale produce sull’ambiente alpino 
in prossimità delle sedi stradali, mira a porre le basi per 
una maggiore efficienza nell’utilizzo dei prodotti di an-
ti-congelamento utilizzati dalla Provincia Autonoma di 
Trento attraverso la sperimentazione su un tratto stradale 
opportunamente selezionato (S.S.12) di un sistema di mo-
nitoraggio a basso consumo energetico attraverso il quale 
risulti possibile non solo raccogliere in tempo reale dati 
sulle condizioni correnti dell’infrastruttura stradale, ma 
anche realizzare, grazie all’integrazione con dati meteo-
rologici riferiti all’area d’interesse, delle previsioni sul bre-
ve periodo. I dati così elaborati andranno a costituire una 
base informativa per il servizio di manutenzione inver-
nale, permettendo un’ottimizzazione delle procedure di 
intervento e dell’utilizzo del sale nelle operazioni di spar-
gimento, con conseguenti ricadute positive sull’ambiente, 
sui costi e sulla viabilità, senza generare impatti negativi 
sulla sicurezza stradale. Un’ulteriore componente del pro-
getto riguarda la diffusione delle informazioni ai viaggia-
tori della strada, che verrà realizzata attraverso i canali 
informativi esistenti. L’obiettivo non è soltanto quello di 
informare l’utenza finale in merito a possibili condizioni 
critiche sulle strade, ma anche di attivare un processo di 
sensibilizzazione e di responsabilizzazione nei loro con-
fronti, al fine di ottenere dagli utenti un comportamento 
proattivo e coerente con le condizioni ambientali della 
strada mediante, ad esempio, una variazione nelle loro 
modalità di trasporto o nei loro stili di guida.In parallelo 
alle attività tecnico-sperimentali verrà inoltre effettuata 
una massiccia attività di coinvolgimento dei vari portatori 
di interesse locali, iniziata lo scorso gennaio con l’organiz-
zazione del primo workshop di progetto; in particolare, in 
questa azione, è previsto anche un processo di formazio-
ne degli operatori addetti alla manutenzione stradale. Il 
progetto è inoltre arricchito dalla possibilità di interazione 
con le reti e le istituzioni di riferimento a livello europeo, 
al fine di attivare un confronto dialettico delle politiche e 
delle soluzioni tecnologiche di riferimento utilizzate per 
affrontare questo tema. 
Per maggiori informazioni: www.viaggiareintrentino.it
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Gentile Socio, 

il nostro Automobile Club crede fermamente nella necessità di accrescere la soddisfazione dei propri  Soci e utenti / clienti.
Per questo, ha stabilito di applicare un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma Iso 9001:2008. 
Una delle attività necessarie per fornire sempre servizi di livello pari alle Sue attese, consiste nella rilevazione del Suo attuale 
grado di soddisfazione. 
È perciò indispensabile per noi conoscere la Sua opinione su alcuni aspetti del nostro servizio.
Le chiediamo di dedicare alcuni minuti alla compilazione del questionario, esprimendo, per ognuna delle domande, il Suo 
giudizio in termini di soddisfazione circa la prestazione fornita dall’Automobile Club.
Al termine della compilazione, La preghiamo di inviarci il questionario via fax al n. 0461/433134, via mail all’indirizzo 
segreteria@acitrento.it o inserirlo nell’apposito contenitore presso i nostri uffici in occasione di una Sua prossima visita.
Le Sue valutazioni forniranno preziose informazioni ai fini del miglioramento, e contribuiranno ad accrescere la qualità dei 
servizi da Lei richiesti.

La ringraziamo sinceramente per la Sua collaborazione.

ACI - QUESTIONARIO SODDISFAZIONE

Informazioni generali (indicare (X) le voci applicabili):        maschio                                       femmina

Di quale servizio ha usufruito?

Tasse Automobilistiche Associazione ACI Pratiche Precontenzioso
Esenzione Bollo Assistenza Pratiche Automobilistiche Altro (specificare)
     

Considerando la Sua esperienza di altri servizi di sportello, pubblici o privati, ritiene che il servizio ricevuto sia stato:

di qualità inferiore di qualità superiore  

La preghiamo di esprimere il Suo giudizio sull’importanza degli aspetti sotto elencati e sul Suo grado di soddisfazione, 
relativamente a ciascuno di tali aspetti, cerchiando il valore che esprime meglio la Sua valutazione, secondo la seguente 
tabella di corrispondenza:

Importanza: Soddisfazione:

Non Importante Importante Insoddisfatto Soddisfatto 

1 FACILITÀ NEL RAGGIUNGERE GLI UFFICI IMPORTANZA SODDISFAZIONE

2 ORARIO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI IMPORTANZA SODDISFAZIONE

3 SEGNALETICA INTERNA E ASPETTO GENERALE DEGLI AMBIENTI IMPORTANZA SODDISFAZIONE

4 FACILITÀ DI CONTATTO TELEFONICO IMPORTANZA SODDISFAZIONE

5 CHIAREZZA DELLA MODULISTICA A DISPOSIZIONE IMPORTANZA SODDISFAZIONE

6 TEMPO DI ATTESA PRIMA DI ARRIVARE ALLO SPORTELLO IMPORTANZA SODDISFAZIONE

7 TEMPO IMPIEGATO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO IMPORTANZA SODDISFAZIONE

8 RAPIDITÀ NEL RICEVERE LE INFORMAZIONI E L’ASSISTENZA RICHIESTE IMPORTANZA SODDISFAZIONE 

9 COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE IMPORTANZA SODDISFAZIONE

10 COMPETENZA E PREPARAZIONE DEL PERSONALE IMPORTANZA SODDISFAZIONE

11 DISPONIBILITÀ E CORTESIA DEL PERSONALE IMPORTANZA SODDISFAZIONE

12 RISPETTO DELLA PRIVACY IMPORTANZA SODDISFAZIONE

SUOI COMMENTI AGGIUNTIVI

COME GIUDICA COMPLESSIVAMENTE LA QUALITÀ DEI SERVIZI FORNITI DALL’AUTOMOBILE CLUB TRENTO?

9 ACI INFORMA



sara assicurazioni

Se cerchi protezione, scopri Saraincasa:
l’assicurazione completa che tutela 
la tua vita familiare, la tua abitazione 
e il tuo patrimonio in un’unica polizza.

La serenità

saraincasa

abita qui.

Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo informativo.
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SINTESI del Bilancio d’esercizio
-

sendo stato redatto con chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti dal Regolamento vigente, senza rag-
gruppamento di voci e compensazioni di partite, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.

-
ti del codice civile, è composto dai seguenti documenti:

Costituiscono allegati al bilancio di esercizio: 

Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto economico sono redatti in conformità agli allegati del regolamen-
to di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Trento deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27/07/2009 
in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato con provvedimento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze , con 
provvedimento DSCT 0009884  P-2.70.4.6.

L’Automobile Club Trento, in materia di amministrazione e contabilità, si adegua alle disposizioni  del regolamento 

PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si attesta che i principi generali osservati per la redazione del bilancio di esercizio ed i criteri di iscrizione e valu-
tazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alle disposizioni regolamentari, alla disciplina 
civilistica ed ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C). 

dell’Ente;

-
casso o del pagamento;

dell’esercizio;

-
dente dell’esercizio precedente.

Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed economici si rinvia, per  l’analisi 

Si attesta, inoltre, che non sono stati modificati i criteri di valutazione da un esercizio all’altro.

Il bilancio dell’Automobile Club Trento per l’esercizio 2013 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico = € 75.423,05
totale attività = € 3.243.540,61
totale passività = € 939.378,86
patrimonio netto = € 2.304.161,75

I
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CONTO ECONOMICO SCALARE 2013 2012

Valore della produzione 1.291.179 1.297.693

Costi esterni operativi 1.030.396 1.038.599

Valore aggiunto 260.783 259.094

Costo del personale 92.682 96.824

Margine Operativo Lordo (MOL) 168.101 162.270

Ammortamenti e svalutazioni 81.937 69.170

Risultato Operativo 86.164 93.100

Risultato della gestione finanziaria al netto 
degli oneri finanziari 

61.308 227.555

Risultato Ordinario (EBIT normalizzato) 147.472 320.655

Risultato dell’area straordinaria 0 1.253

EBIT integrale 147.472 321.908

Oneri finanziari 3.204 5.467

Risultato Lordo 144.268 316.441

Imposte sul reddito 68.846 56.415

Risultato Netto 75.422 260.026

STATO PATRIMONIALE 2013 2012 Variazioni

ATTIVO 3.243.543 3.184.239 59.304

B)     IMMOBILIZZAZIONI 2.729.921 2.552.795 177.126

I    -   Immobilizzazioni immateriali 6.976 4.984 1.992

II   -   Immobilizzazioni materiali 2.083.434 1.738.694 344.740

III  -   Immobilizzazioni finanziarie 639.511 809.117 -169.606

C) ATTIVO CIRCOLANTE 343.676 474.932 -131.256

I    -   Rimanenze 4.199 3.890 309

II   -   Crediti 163.698 230.442 -66.744

III  -   Attività finanziarie 0 0 0

IV  -   Disponibilità liquide 175.779 240.600 -64.821

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 169.946 156.512 13.434

PASSIVO 3.243.543 3.184.239 59.304

A) PATRIMONIO NETTO 2.304.163 2.228.739 75.424

VII  -   Altre riserve 1.677.814 1.677.814 0

VIII -   Utili (Perdite) portati a nuovo 550.927 290.899 260.028

IX   -   Utile (Perdita) dell’esercizio 75.422 260.026 -184.604

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI 5.200 5.200 0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 280.856 275.681 5.175

D)       DEBITI 421.952 463.798 -41.846

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 231.372 210.821 20.551
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è possibile prenotare le visite telefonicamente ai numeri 
delle delegazioni sotto riportati per poi recarsi il giorno 
all’orario programmato negli uffici per la visita medica. 
Per il rinnovo è necessario presentare la vecchia patente, 
il codice fiscale ed una foto; se ricorre l’obbligo di guida 
con lenti il certificato d’intensità delle lenti in uso; per 
il rinnovo delle patenti superiori (BE-C-CE-D-DE) è ne-
cessario il certificato anamnestico rilasciato dal medico 
di base. Se la patente è scaduta, oltre a quanto detto, 
serve anche un documento di riconoscimento in corso 
di validità. Alcune delegazioni sono anche in grado di 
produrre una foto digitale per chi non fosse provvisto di 
foto tessera. 
L’Automobile Club, per venire incontro a queste novità, 
ha potenziato il servizio medico e presso la sede è possi-
bile rinnovare la patente tutti i giorni compreso il sabato.

CAR SHARING
Usare l’auto senza possederla!

l car sharing, un modello che si sta riscuotendo gran-
de successo in molte città italiane ed europee, dal 
2010 è attivo anche in Trentino. E’ un servizio che 

permette di utilizzare un’automobile su prenotazione, 
prelevandola e riportandola in un parcheggio definito.
Con Car Sharing hai a disposizione una intera flotta di 
auto e puoi scegliere l’auto più giusta per le tue esigen-
ze, senza possederla e senza sostenerne i costi fissi (car-
burante, bollo, assicurazione, manutenzione, garage o 
parcheggio sono inclusi). Inoltre, grazie alle tariffe spe-
ciali per i soci ACI, il car sharing conviene ancora di più!

I
E PER I SOCI ACI C’È UNO SCONTO SPECIALE.

Il car sharing raggiunge sempre più citta!
La flotta di Car Sharing conta 15 mezzi collocati a Trento, 
Rovereto, Riva del Garda (da aprile 2014) e, ultima novi-
tà, a Levico Terme da giugno 2014. 

Car Sharing è l’auto che vuoi solo quando ti serve!

INFO E APPROFONDIMENTI:
Cooperativa Car Sharing Trentino
Via Brennero, 98 - 38122 Trento (all’interno della sede ACI)
Tel. 0461 433124

PATENTI: un innovativo rinnovo

a sede dell’Automobile Club Trento e le delega-
zioni del territorio svolgono un efficace e veloce 
disbrigo delle pratiche di rinnovo patente. Dal 9 

gennaio 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministe-
ro dei Trasporti che ha introdotto delle nuove modalità 
di rinnovo della patente dando l’addio al tagliandino da 
apporre sulla patente e prevedendo ad ogni rinnovo il 
rilascio di un nuovo documento che arriva entro dieci 
giorni direttamente a casa dei cittadini. 
La tecnologia è arrivata a servizio della semplificazione e 
già da alcuni mesi le nuove procedure telematiche per-
mettono da subito di avere il permesso per circolare do-
tato di foto e nel giro di pochi giorni di ricevere a casa 
la nuova patente rinnovata. Questo sistema permette al 
cittadino di dire addio alle vecchie foto e contempora-
neamente di avere una patente nuova ad ogni rinnovo.

L

ANCORA PIÙ CORTESIA E PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO
RINNOVO PATENTE PIÙ F-ACI-LE CON NOI!
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ITINERARIO DEL VEICOLO 
IN AZIENDA: deviazioni turistiche 
nella regione fiscale

el nostro ordinamento giuridico-fiscale, i mezzi 
di trasporto a motore, dalle 2 ruote in su, gio-
cano, per complessità di trattamento e per im-

portanza, un ruolo da protagonista. Il nostro legislatore, 
negli anni, si è sbizzarrito con una produzione di regole e 
di norme attraverso le quali è sempre più facile smarrirsi. 
Tra i vari itinerari turistici (imposte dirette, imposte indi-
rette, accise, tributi, contributi), ne abbiamo scelto uno: 
quello della tassazione sul reddito d’impresa.
Si parte dal Testo Unico imposte sui redditi Dpr 
917/1986, la nostra autostrada di partenza, ma già qui il 
percorso ci presenta i primi svicoli. Infatti dobbiamo ca-
pire, per prima cosa, se il veicolo sul quale siamo seduti 
svolge una funzione correlata ed inerente con la nostra 
attività d’impresa oppure non ha queste caratteristiche. 
Sappiamo già subito che, se è così, la nostra è una stra-
da senza uscita e tutti i costi correlati al veicolo sono 
indeducibili per il reddito d’impresa. (articolo 164 del 
TUIR); spegniamo il motore e fermiamoci qui.
Il viaggio prosegue invece per gli altri veicoli però a 
velocità diverse e secondo il soggetto che li conduce, 
infatti la deducibilità si basa su un cambio a due in-
nesti uno riguardante l’oggetto ed uno riguardante il 
soggetto d’impresa. I limiti riguardano la percentuale 
di deducibilità del costo rispetto al reddito d’impresa o 
professionale:

Mezzi destinati ad essere utilizzati esclusi-
vamente come beni strumentali dell’attività 
di impresa ad esempio gli autocarri, gli au-
toveicoli, i cicli e motocicli ed i furgoni d’im-

presa; i veicoli adibiti ad uso pubblico (art 164 lett a) 
punti 1 e 2 del TUIR);

Mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti 
per la maggior parte del periodo d’imposta 
(art 164 lett b-bis TUIR);

Autovetture, autocaravan, cicli e motocicli 
utilizzati da soggetti esercenti attività di 
agenzia o di rappresentanza del commercio 
(art 164 lett b) del TUIR);

N Autovetture, autocaravan, cicli e motocicli 
utilizzati da soggetti diversi rispetto a quelli 
esercenti attività di agenzia o di rappresen-
tanza del commercio e che però non eserciti-

no attività artistiche o professionali (art 164 lett b) TUIR)

Autovetture, autocaravan, cicli e motocicli 
utilizzati da soggetti che esercitano attività 
artistiche o professionali (art 164 lett b) TUIR)

Si deve poi fare attenzione anche ai limiti 
per i soggetti esercenti arti e professioni. 
Questi infatti hanno un permesso di “guida” 
limitato. Possono infatti acquisire un solo 

autoveicolo e fino all’importo di euro 18.075,99 op-
pure un motoveicolo fino all’importo di euro 4.131,66 
ridotti alla metà se si tratta di un ciclomotore.

Ci inoltriamo quindi su una strada secondaria e ci 
avventuriamo nel territorio dei Fringe benefit. Il 
percorso, a questo punto, si fa dissestato e tortuo-
so; si deve fare attenzione ai segnali di pericolo 
ed agli incroci. Dobbiamo tener presente che dob-
biamo rapportare la deducibilità del veicolo con 
il compenso in natura assegnato al dipendente o 
all’amministratore con la fruizione del mezzo. Pos-
siamo seguire tre diverse strade con diversi effetti 
fiscali che ricadono sul soggetto fruitore del fringe 
benefit e sull’azienda.

Articolo 54 del Codice della Strada - Articolo 164 DPR 917/86 - 
Articolo 64 DPR 917/86

a cura del Dott. Giorgio Degasperi e del Dott. Matteo Grossi

USO PROMISCUO

USO PERSONALE

USO AZIENDALE
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Se decidiamo di percorrere la strada dell’assegnazione 
del bene in uso promiscuo all’ amministratore dobbia-
mo tener presente che l’azienda po’ dedurre tutti i co-
sti nel limite del valore del fringe benefit mentre per 
la quota che eccede potrà dedurne solamente il 20%. 
All’amministratore verrà attribuito un fringe benefit 
pari al valore normale convenzionale del bene pari al 
30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza 
convenzionale di 15.000 km secondo le tabelle di rife-
rimento ACI. Nel caso del dipendente ricordiamo che il 
limite è a 70 (70% delle spese sostenute) mentre il valo-
re del fringe benefit è il medesimo dell’amministratore.
Se percorriamo invece la strada dell’assegnazione del 
bene in uso personale all’ amministratore-dipenden-
te l’azienda potrà dedurre tutti i costi sostenuti sino a 
concorrenza del valore normale del servizio di messa a 
disposizione del veicolo.
In ultimo, se decidiamo invece per la strada dell’uti-
lizzo aziendale, sappiamo che l’autoveicolo è utiliz-
zato esclusivamente per scopi aziendali (attenzione 
che dobbiamo essere in grado anche di dimostrarlo in 
un eventuale controllo) e quindi nessun fringe bene-
fit per amministratore o dipendente, ma deducibilità 
come da limiti sopra citati dell’articolo 164 TUIR.

ATTENZIONE ALL’AUTOVELOX:
La propensione italiana a “superare i limiti” è ben as-
sodata non solo nei soggetti controllati (i cittadini) ma 
anche nell’indole dei controllori (il fisco). Esempio lam-
pante ne è il così detto “redditometro”, una sorta di 
“autovelox” di confronto tra il tenore di vita del cittadi-
no e il reddito che questi dichiara. Basato su (molti) in-
croci fiscali, controllerà il tenore di vita dei contribuenti 
su un centinaio di voci: dall’affitto di yacht all’acquisto 
di medicine, dal mutuo sulla casa alla spesa per la ba-
dante. In estrema sintesi, con tale strumento il contri-
buente viene classificato per determinare il “nucleo fa-
miliare di appartenenza” sulla base di pochi parametri 
nazionali. Nato con l’obiettivo di controllare la corretta 
applicazione delle regole stabilite dallo Stato, sempre 
di più si sta rivelando uno strumento utilizzato per il 
raggiungimento di prestabiliti target monetari di lotta 
all’evasione affidati all’Agenzia delle Entrate, spesso in 
maniera intransigente e soprattutto generalizzata.

Anche l’autovettura, e forse so-
prattutto l’autovettura, è assog-
gettata a controllo. Il fisco vuole 
vederci chiaro e controllare che il 
cittadino possa permettersi una 
determinata auto o meno. La for-
mula che ne determina il parame-
tro di riferimento è la seguente: 
(SPESA MEDIA ISTAT ÷ kW)  x kW1

effettivi2. Tale valore andrà poi 
confrontato con quello effetti-
vamente sostenuto risultante dai 

dati in possesso dell’anagrafe tributaria (ove sia dispo-
nibile), prendendo in considerazione il maggiore dei 
due. Se il totale delle spese (medie e/o effettive) è più 
alto del reddito dichiarato di oltre il 20%, il reddito 
viene rideterminato, con aggiunta di sanzioni ed inte-
ressi. Tra l’altro, è possibile inserire i dati rilevanti in un 
apposito programma attraverso il portale dell’Agenzia 
delle Entrate, compilabile online: e, come di fronte ad 
un semaforo, una luce verde determinerà una congru-
ità tra spese sostenute/ipotizzate e reddito dichiara-
to, una luce rossa metterà il cittadino potenzialmente 
“maggiormente controllabile” da parte dello stato. 
Ma non è dato sapere il quantum dell’eventuale non 
coerenza con i parametri imposti.
In caso di “luce rossa”, l’esito della procedura di ac-
certamento sarà un contradditorio con un funzionario 
dell’Agenzia delle Entrate, durante il quale si posso-
no fornire le proprie osservazioni e spiegare le fonti 
finanziarie delle spese sostenute (per le quali spesso 
non vi obbligo di essere inserite nella dichiarazione 
dei redditi, come nel caso di prestiti dai familiari/amici, 
investimenti di anni precedenti, donazioni..); saranno 
indispensabili assegni o bonifici, poiché i contanti non 
sono modalità rintracciabili; occorrerà dimostrare la 
provenienza del denaro necessario alle spese di man-
tenimento della vettura, dalla tassa di proprietà al “su-
perbollo” per le auto più potenti, dalla polizza assicu-
rativa obbligatoria (RCA) alle assicurazioni accessorie, 
come quella sul furto e incendio. Se le spiegazioni non 
saranno accettate, il passaggio successivo è il ricorso 
al giudice del Tribunale, con quello che ne consegue.

Numeri e indirizzi internet utili
Automobile Club Trento - 0461 433116
Soccorso stradale ACI - 803.116

  www.aci.it - www.acitn.it
ACI Ufficio Provinciale Trento 

  (P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo) 
0461 407211 - www.up.aci.it/trento
Trentino Mobilità - 0461 433124 
www.trentinomobilita.it
P.A.T. - Dipartimento Trasporti 
Terrestri (M.C.T.C.) - 0461 492006 
www.motorizzazione.provincia.tn.it
P.A.T. Trentino Riscossioni S.p.a.

  numero verde 800901305 - 0461 495511 

   www.trentinoriscossionispa.it

1 medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza
2 relativi al mezzo di trasporto
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“TrasportACI SICURI”...
a Madonna di Campigio e Darè 

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

curezza stradale per i bambini, denominata “TrasportACI 
Sicuri”.
Obiettivo del progetto è quello di informare e dare sug-
gerimenti ad adulti e ragazzi della scuola dell’obbligo 
sui comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei 
bambini in automobile e, più in generale, in tema di si-
curezza stradale. 
L’ACI grazie alla presenza dei suoi Automobile Club
dislocati su tutto il territorio nazionale ed in sinergia con 
il personale degli Uffici Relazioni con il pubblico delle 
Unità Territoriali ACI locali, sta svolgendo interventi in-
formativi presso le strutture scolastiche o in altri ambi-
ti sociali, con lo scopo di rendere genitori e ragazzi più 
consapevoli ed informati sull’utilità e sul corretto uso di 
questi sistemi di ritenuta. 
Inoltre, grazie a nuovi format realizzati da ACI, la propo-
sta formativa si arricchisce. Oltre agli incontri formativi 
rivolti alla cittadinanza adulta, infatti, si sono aggiunti 
i corsi pensati appositamente per i bambini delle scuole 
materne e gli alunni delle scuole primarie.
Nel corso degli incontri, ai ragazzi vengono illustrati i 
comportamenti da tenere e le regole da rispettare per 
un viaggio sicuro, in un modo semplice e comprensi-
bile, accompagnando le spiegazioni con simpatiche e 
accattivanti slides commentante con i ragazzi nell’in-
tento di coinvolgerli maggiormente nelle importanti 
tematiche proposte. 
Nello scorso mese di aprile TrasportAci Sicuri ha fatto 
tappa nelle classi quarta delle scuole primarie di Ma-
donna di Campiglio e Darè, dove l’iniziativa è stata for-
temente voluta dalla dirigenza scolastica e molto ap-
prezzata dai piccoli partecipanti e dalle loro insegnanti.

L’

Visto l’enorme e rinnovato successo che TrasportAci 
Sicuri continua a riscuotere, soprattutto nella versio-
ne per le scuole primarie, ACI ha deciso di predispor-
re due nuovi format dedicati alla formazione dei più 
giovani sulla sicurezza stradale durante i percorsi a 
piedi ed in bicicletta.

2 RUOTE SICURE. Con alcune slides molto mirate, illu-
strerà ai giovani ciclisti i comportamenti fondamen-
tali per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino. 
Insegnerà quali accorgimenti adottare per avere un 
mezzo sempre in perfetta efficienza, a conoscere le 
regole della strada (segnaletica, distanza di sicurez-
za, comportamenti virtuosi ecc...) ed a come rendersi 
visibili nell’abbigliamento e mediante la segnalazio-
ne corretta delle proprie intenzioni di manovra.
Con A PASSO SICURO, i piccoli pedoni potranno ap-
prendere, attraverso vignette animate e commenta-
te dagli operatori ACI, quali siano i comportamenti 
da tenere quando utilizzano la strada.
I filmati mostreranno dapprima un comportamento 
scorretto e pericoloso per i pedoni, per poi mostrare 
l’azione virtuosa e le sue positive ripercussioni.
I corsi “2 ruote sicure” e “a passo sicuro”, verranno 
proposti ai ragazzi delle scuole dell’obbligo, già dai 
prossimi appuntamenti in calendario per il 2014 e cos-
tituiranno certo due occasioni di confronto ed appro-
fondimento sulle tematiche della sicurezza stradale.
Il tutto mediante metodologie nuove e fortemente 
interattive, create per facilitare l’ apprendimento del-
le tematiche legate all’educazione stradale in modo 
divertente, in grado di sviluppare nei giovani cittadini 
del futuro una piena cultura della sicurezza. 

Torna la campagna promossa da ACI per la sicurezza dei più piccoli in auto

NUOVE INIZIATIVE



Scarica l’APP
per iPad, iPad mini

e tablet Android.
Potrai così accedere

e visualizzare
gli incentivi

più adatti a te!

Provincia autonoma di Trento

“Incentivi PAT” è la nuova APP realizzata dall’Ufficio Stampa della Provincia

autonoma di Trento per far conoscere ai cittadini e alle imprese gli incentivi a

sostegno delle attività economiche messi a disposizione dai vari settori pubblici

della Provincia. “Incentivi PAT” ti darà modo di trovare in un unico luogo tutte le

informazioni con un semplice sistema di navigazione. Sono moltissimi gli incentivi

raccolti, catalogati e suddivisi in base a chi sono rivolti e alla tipologia

d’intervento… Non resta che trovare quello più adatto a te! Buona Navigazione
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CULTURA

Piazza Duomo, 18 - Trento

Riva del Garda - Piazza Cesare Battisti, 3A

Corso Bettini, 43 - Rovereto

Corso del Lavoro e della scienza, 3 -  
    Trento

   DELLA GUERRA
Via Castelbarco,7 - Rovereto

Tariffa ridotta

50% 

Tariffa ridotta

Tariffa ridotta 

Tariffa ridotta 

Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa ridotta

ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LOCALI

Via Sanseverino, 29 - Trento
24%

ABBIGLIAMENTO

Via Fermi, 13/2 - Trento
15%

ACCESSORI, RICAMBI AUTO E CARROZZERIE

Via Marconi, 4 - Trento

Via Ragazzi del 99, 25 - Trento

Via San Pio X, 46 - Trento

Via del Pioppeto, 18 - Trento

Via Stella, 9 - Ravina di Trento
CARROZZERIA LUCA FELLIN SRL
Via della Cooperazione, 47 - Trento

Via alle Roste, 16 - Trento 
AUTORIPARAZIONI DEMATTÈ SNC
Via Cooperazione, 85 - Mattarello

CONSORZIO AUTORIPARATORI                                 
ARTIGIANI TRENTINI
VIA FERMI, 22 - Trento

 Via Manzoni, 4 - Trento

Via Brennero, 154 - Trento
PNEUSMARKET SPA
indirizzi dei Centri Assistenza su 

   www.pneusmarket.it

Via Alto Adige, 164-M - Trento

Via Brennero, 140 - Trento

Via Filos, 16 - Lavis
   Via Benacense, 5 - Rovereto

30%

25%

5%

Dal 3% al 10%

10% + 5% sui ricambi e auto 
di cortesia gratuita
15% sulla manodopera

10% + auto di cortesia

10% su filtri, lampadine, freni 
esclusa manodopera
Revisioni auto, omaggio del kit 
igienizzazione abitacolo, 10% su 
accessori auto
Lav. esterno 5 € lav. completo 
15 €

Lav. esterno 7 € lav. completo 
17 €

Stoccaggio gratuito pneumatici,
sconto su acquisto pneumatici 
e servizi, Check-Up gratuito 
pneumatici
15% lavorazione, riparazione, 
manodopera
20%

10%

FIORERIE

FD BLUMEN
Via Torre Verde, 60 - Trento

10%

CARTOLERIE / LIBRERIE

CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS
Corso Rosmini, 34 - Rovereto

Via Roggia Grande, 26 - Trento

10% 

Dal 5 al 15%

ARREDAMENTO

ELLEGIEFFE ARREDAMENTI
di Boninsegna Luigi

   Via Ischia, 5/2 - Ziano di Fiemme

10% 

BRICOLAGE FAI DA TE

Trento, Cles, Pergine e Borgo Valsugana
5% abbinato a Card vantaggi

ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI

ELETTROSERVICE SNC
Via Solteri, 41

   SELF E CASA SELF
Via Maccani, 155 - Trento

   Loc. S. Giustina, 3 - Tassullo 
   Via Stazione di Mori, 11 - Rovereto
   Via Trento, 69/3 - Mezzolombardo

Corso Tre Novembre, 36 - Trento
   Corner c/o Trony Centro comm. Trento SUD
   Corner c/o Trony Centro commerciale 
   Millenium Rovereto

Via San Pietro, 11 - Trento

10% su prodotti finiti, 15% su 
accessori
5% degli articoli del 
punto vendita Casa Self 
ad eccezione dei prodotti  
venduti al prezzo netto, in 
promozione e/o inclusi in liste 
nozze
10%

10% con minimo 
spesa 15 €

MATERIALI ELETTRICI

Loc. Campotrentino, 50 - Trento

Via G. Catoni, 113 - Mattarello

Via di Melta, 9/11 - Trento 

40% + 10%

10%

20%

FOTOGRAFIA, OTTICA, ACUSTICA E COMPUTER

Via G. Galilei, 17/19
20%

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Via Bettini 7/a - Trento
TRENTINO GONFIABILI SRL

   www.trentinogonfiabili.it 
   Tel. 393/4321234

Buoni Sconto 

5%

OREFICERIA E OROLOGERIA

Via Paradisi, 9 - Trento
CIRO SNC

Via Tartarotti, 39 - Rovereto

10-15%

15%

HOTEL / ALIMENTARI

Via Matteotti, 44 - Pinzolo
HOTEL LA LOCANDA

   Viale Dolomiti, 20 - Giustino

Via Bolghera, 34 - Trento
LUNELLI SPECIALITÀ ALIMENTARI
Via Mazzini, 46 - Trento 

15%

15%

15%

10%

VIAGGI / CENTRI BENESSERE / SALUTE

AGENZIA VIAGGI BOLGIA
Via Alfieri, 7 - Trento
AERAT
Casa per Ferie Mirandola - Cesenatico
CAMPING VILLAGE LE PIANACCE
Castagneto Carducci (LI)
CAMPING LE CAPANNE
Bibbona (LI)
GRETA CENTRO BENESSERE 
DI HOTEL ADIGE SRL
Via Pomeranos, 10 - Mattarello
DAFNE ARMONIA E BENESSERE 
Viale Verona, 144 - Trento

Via Brennero, 106 - Trento

Via XXIV Maggio 2/3 - Trento

DOTT. ADAM SERENA
E DOTT.SSA ARIANNA CAMPIONE
Piazza Portella, 11 - Trento

10% in Italia e in Europa - 5% 
nel mondo - 4% eventi extra 
catalogo
Tariffe agevolate

15%

15%

10%

10%

10%

5% fino a 4 esami
10% oltre 4 esami

15%

VINI SPUMANTI

S.C.

   Via del Ponte, 31 - Trento

   Largo Carducci, 12 - Trento

20%

6%

L’Automobile Club Trento propone una rete di esercizi 
commerciali in grado di offrire ai Soci ACI, oltre ad 
un’ottima qualità, un prezzo esclusivo e di assoluto 
vantaggio. I prodotti già in offerta o in svendita non rien-
trano nella presente convenzione. Per ottenere gli sconti, al 
momento del pagamento, basterà presentare la tessera so-
ciale in corso di validità. BUONI ACQUISTI!

ACI... PICCHIA,
CHE SCONTI!

VALIDITÀ

2014
I VANTAGGI ESCLUSIVI

18DEI SOCI ACI   



L’unico 
trentino

che si occupa
degli affari 

altrui.

Da oltre trent’anni ti aiutiamo
a vendere, comprare e scambiare.

Settimanale di annunci gratuiti
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Leggere UNO PNEUMATICO
pneumatici sono la parte dei veicolo che più di al-
tre assicurano stabilità e tenuta di strada anche al 
variare delle condizioni ambientali e non sono tutti 

uguali, anzi: oltre alla marca, infatti, tipologia d’uso e 
dimensioni sono due tra gli elementi che maggiormente 
identificano se un set di pneumatici sia più o meno adat-
to al nostro veicolo.
Tutte le forze che si creano durante delle sterzate, fre-
nate e accelerate del veicolo si trasmettono alla strada 
attraverso i pneumatici. I pneumatici sono il più impor-
tante sistema di sicurezza attivo presente sul veicolo-il 
vostro veicolo si mantiene sulla strada e voi mantenete 
il controllo di guida.  
La sicurezza dei pneumatici o in un veicolo si notano 
specialmente quando le condizioni climatiche cambia-
no velocemente: neve o ghiaccio, su strada bagnata o in 
condizioni inattese. 
Invernali, ecologiche, sportive, più o meno in grado di 
sopportare pesi e velocità, infatti, le gomme alla stregua 
di un abito su misura devono calzare perfettamente sul 
cerchio della vettura, le cui specifiche sono indicate a 
norma di legge sul libretto di circolazione.
Per capire dunque cosa “monta” la nostra vettura è im-
portante seguire i consigli ACI sulla lettura delle sigle 
alfanumeriche che si trovano sul bordo esterno di ogni 
pneumatico omologato per l’uso stradale.  
       
A cura dell’Automobile Club d’Italia

Sui fianchi dello pneumatico è presente un gran numero 
di informazioni, alcune obbligatorie ed altre volontaria-
mente riportate dal fabbricante, in base ad accordi tra i 
produttori.
Le informazioni riportate sullo pneumatico sono diverse 
secondo i mercati ai quali esso è destinato e le norme di 
omologazione che, di conseguenza, esso deve rispettare.
Per il mercato europeo devono essere presenti le infor-
mazioni richieste dal Regolamento ECE-ONU n. 30 (in 
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs21-40.html); 
in alternativa, tra i Paesi dell´UE, devono essere rispetta-
te le prescrizioni della Direttiva 92/23, sostanzialmente 
simile, quanto a contenuto normativo, al Regolamento 
ECE-ONU n. 30, ma con in più un test di rumorosità dello 
pneumatico.
Per il mercato USA (e nel resto del mondo, talvolta in 
alternativa alle norme ECE-ONU ed a quelle UE) devo-
no invece essere rispettate le prescrizioni della norma-
tiva FMVSS 109, integrata dallo standard 49CFR575.104 
(UTQG - Uniform tire quality grading). Le norme USA 
prescrivono una maggiore quantità di informazioni sullo 
pneumatico. Tuttavia, poiché il mercato degli pneumati-
ci è mondiale, è facile trovare anche in Italia prodotti che 
recano entrambi i tipi di iscrizioni. Leggendole ed inter-
pretandole correttamente si possono conoscere meglio 
le caratteristiche di questo componente essenziale del 
veicolo.

I LE CARATTERISTICHE RILEVANTI 
DI UNO PNEUMATICO
Le caratteristiche fondamentali, prese in considerazione 
da tutte le “norme” sopra citate, sono le seguenti: 
le dimensioni fisiche: 

le caratteristiche prestazionali: 

le caratteristiche costruttive: 

Queste caratteristiche sono ri-
portate sugli pneumatici con 
“marcature” impresse a caldo 
ed attraverso l´uso di “codici”. 
Oltre a questi elementi, le nor-
me USA prevedono ulteriori in-
dicazioni.

MARCATURE SECONDO REGOLAMENTO

ECE-ONU E DIRETTIVA 92/23/CEE
1 Senso di rotazione obbligato, negli pneumatici con in-
tagli asimmetrici che prevengono l’aquaplaning solo se 
ruotano nella direzione corretta; questo implica che uno 
pneumatico, montato su cerchione, non può essere impie-
gato su un lato diverso 
2 TWI: in corrispondenza dell´indicatore di usura, un tas-
sello che compare all´interno di una scanalatura principale 
del battistrada per indicare che si è raggiunto lo spessore 
minimo di legge di 1,6 mm 
3 larghezza della sezione (in mm) e altezza della sezione, 
come percentuale rispetto alla larghezza della sezione (in 
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questo caso, l´altezza della sezione è il 70% della larghez-
za, cioè circa 130 mm) 
4 R = pneumatico a struttura radiale; se utilizzabile a velo-
cità superiore a 240 km/h, il simbolo è ZR 
5 “Tubeless”: può essere utilizzato senza camera d´aria 
6 settimana (prime due cifre) e anno (ultima cifra o ultime 
due cifre) di costruzione 
7 M+S (o anche M/S, M&S, M.S): indica uno pneumati-
co “per uso invernale”, cioè particolarmente adatto per 
pioggia, neve sciolta e fango e basse temperature; inadat-
to per uso ad alte temperature ed all´asciutto  
8 “Reinforced”: presente quando lo pneumatico, nel tipo 
per veicoli merci leggeri, ha una struttura rinforzata ri-
spetto al tipo per autovetture 
9 simbolo indicante che lo pneumatico è di tipo “run flat”, 
in grado cioè di funzionare anche sgonfio ad una velocità 
di almeno 80 km/h per una distanza di 80 km; in questo 
caso è presente anche la lettera F prima dell’elemento 11 
(diametro del cerchione) 
10 marchio di omologazione, secondo Regolamento 
ECE-ONU (tipo a) oppure secondo la Direttiva 92/23 (tipo 
b); il numero dentro la cornice indica il Paese di omologa-
zione, i numeri dalla terza cifra in poi fuori della cornice 
indicano il numero di omologazione 
11 diametro del cerchione, in pollici 
12 “indice di carico”, un numero in codice che, secondo 
una tabella, indica il carico massimo ammesso sulla ruota 
13 “categoria di velocità”, un codice alfabetico che, secon-
do una tabella, indica la velocità massima alla quale può 
essere usato lo pneumatico; nelle prove di omologazione, 
questa velocità viene mantenuta per 20 minuti e alla fine 
di essa lo pneumatico non deve presentare danni. 

Indici di carico e valori massimi ammessi sulla ruota

IC KG IC KG IC KG

50 190 75 387 100 800

51 195 76 400 101 825

52 200 77 412 102 850

53 206 78 425 103 875

54 212 79 437 104 900

55 218 80 450 105 925

56 224 81 462 106 950

57 230 82 475 107 975

58 236 83 487 108 1.000

59 240 84 500 109 1.030

60 250 85 515 110 1.060

61 257 86 530 111 1.090

62 265 87 545 112 1.120

63 272 88 560 113 1.150

64 280 89 580 114 1.180

65 290 90 600 115 1.215

66 300 91 615 116 1.250

67 307 92 630 117 1.285

68 315 93 650 118 1.320

69 325 94 670 119 1.360

70 335 95 690 120 1.400

71 345 96 710

72 355 97 730

73 365 98 750

74 375 99 755

NB: per velocità › 210 km/h il carico è 
progressivamente ridotto   

MARCATURE SECONDO LE NORME USA
Le caratteristiche rilevanti di uno pneumatico - Marcatu-
re secondo le norme USA. 
Nel sistema di omologazione USA sono presenti tutti gli 
elementi dell’omologazione ECE-ONU e dell’omologa-
zione UE, eccetto il marchio di omologazione relative a 
queste ultime; talvolta, l’indicazione relativa alle dimen-
sioni è preceduta dalla lettera P (“passenger car”), per 
indicare che lo pneumatico è adatto solo per autovet-
ture. In aggiunta, è però presente la stringa di caratteri 
dell’omologazione USA, secondo le specifiche del DOT 
(Department of Transportation), con questo formato:

omologazione USA - 

foto in cui, dopo l’indicazione DOT, il primo gruppo al-
fanumerico, di due caratteri, è il codice dello stabilimen-
to di produzione. Si rivela molto utile in caso di richiami 
e, attraverso il sito ufficiale www.nhtsa.gov/cars/rules/
manufacture/, chiunque può conoscere a che cosa corri-
sponde quel codice. Il secondo gruppo, ancora di due ca-
ratteri, reca la codifica DOT delle dimensioni del pneuma-
tico (in pratica, un riassunto codificato degli elementi 3, 
4 e 11 dell´omologazione ECE-ONU/UE). Il terzo gruppo, 
opzionale ma con contenuto notificato al DOT, di 4 ca-
ratteri al massimo, è a disposizione del produttore per 
proprie codifiche ad uso interno. Il quarto gruppo, rac-
chiuso in un rettangolo e/o contrassegnato da un trian-
golino, reca la settimana (primi 2 caratteri) e l´anno (ulti-
mi due caratteri) di produzione. 
Inoltre, il carico massimo e la pressione massima (in psi, 
libbre per pollice quadrato) sono indicati in chiaro. 
Vi sono poi indicazioni, non richieste dalle marchiature 
ECE-ONU/UE, relative al numero di tele e alla loro natu-
ra sia nel battistrada che nei fianchi, nonché il Paese di 
produzione. 
Infine, è presente la classificazione di qualità dello pneu-
matico per tre aspetti considerati dalle norme sull´Uniform 
Tire Quality Grading, rispetto alle prestazioni di uno pneu-
matico standard in una procedura standard di verifica: 

treadwear: considerato 100 il numero-indice del consu-
mo di battistrada dello pneumatico standard, un indice 
200 indica che lo stesso consumo di battistrada si realizza 
con una percorrenza doppia e così via; 

traction: riguarda l´aderenza dello pneumatico, in con-
dizioni standard di laboratorio, nell´arresto su fondo ba-
gnato. La qualità della prestazione va da AA (il valore 
più alto) a C; 

temperature: indica la capacità dello pneumatico nel 
dissipare il calore prodotto durante il rotolamento; varia 
da A (il grado migliore) a C. 
Negli pneumatici destinati al mercato USA sono inoltre 
spesso presenti “Safety warnings”, cioè informazioni e 
prescrizioni di sicurezza relative all´uso, al montaggio e 
smontaggio, ai carichi e alle pressioni di esercizio. 
Per le questioni relative alle marchiature secondo spe-
cifiche DOT-USA, un sito NHTSA. (www.safercar.gov/
Vehicle+Shoppers/Tires/Tires+Rating).
Un altro sito NHTSA consente di conoscere lo stabilimen-
to di produzione in base al codice nell´omologazione 
DOT (in www.nhsa.gov/cars/rules/manufacture/).
Per maggiori informazioni: www.safercar.gov/Tires/
images/brochure.pdf e www.aci.it. 

SIMBOLO 
CATEGORIA 
VELOCITÀ

VELOCITÀ MAS-
SIMA (KM/H)

L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
270
300

TABELLA RIASSUNTIVA
DEI CODICI EUROPEI

e1 Germania e17 Finlandia

e2 Francia e18 Danimarca

e3 Italia e20 Polonia

e4 Paesi Bassi e21 Portogallo

e5 Svezia e23 Grecia

e6 Belgio e24 Irlanda

e7 Ungheria e26 Slovenia

e8 Rep.Ceca e27 Slovacchia

e9 Spagna e29 Estonia

e10 (Jugoslavia) e32 Lettonia

e11 GB e34 Bulgaria

e12 Austria e36 Lituania

e13 Lussemburgo

eCY Cipro eMT Malta
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n paio di brevi test e poi la prima gara, la 42ª 
Course de Côte Internationale St Jean du Gard 
- Col St Pierre  in Francia,  appuntamento d’a-

pertura del Campionato Europeo. Christian Merli sale sul 
secondo gradino del podio in Francia, superato dalla Nor-
ma M20 FC 3000 del campione in carica Simone Faggioli, 
dominatore della gara. Il trentino, secondo nella classifi-
ca dell’Europeo domina la classe E2SC 2000. E’ la prima 
competizione stagionale per il portacolori della Scuderia 
Vimotorsport all’esordio con la nuova Osella PA 2000 E2B. 
Un tracciato di 5,280 chilometri. Due manche di prove e 
tre di gara con la possibilità di scartare il peggior risultato. 
Da rilevare che Gara 3 non è stata effettuata per i troppi 
ritardi. Nella prima sessione di prove s’impone i driver di 
Fiavè, che rifila 2”467 a Simone Faggioli per la prima volta 
in gara con la francese Norma M20 FC spinta da un pro-
pulsore tre litri. Dietro, a 2”984, c’è Schatz, sempre Norma, 
ma con propulsore 4.000 cc. Come lo scorso anno, Faggioli 
con la tremila e Merli con una vettura spinta da un pro-

U pulsore due litri. Nella seconda manche, Simone è primo 
con Merli alle spalle. In Gara 1, grazie alla sua indubbia 
bravura ed ai suoi 500 cavalli a disposizione, s’impone 
Faggioli in 2’20”425 seguito dalla Norma quattromila di 
Schatz, che non è ammessa da regolamento alla classifi-
ca dell’europeo, mentre Merli è terzo assoluto, primo tra 
le duemila. Nella seconda gara è sempre in vetta Faggioli 
che stoppa il crono in 2’22”966. Christian Merli è 2°. Il pi-
lota trentino vede così dimezzato lo svantaggio a 2”369 
ed è sempre leader tra le E2B 2000. Schatz, con l’altra Nor-
ma 4000, è terzo a 3”872. Christian, un commento sulla 
trasferta francese. “Bene, anche se abbiamo sofferto di 
qualche  inconveniente. Ma non ci lamentiamo. La vettura 
è nuova, così come, ad esempio, gli ammortizzatori diversi 
da quelli usati nel 2013. Abbiamo molte novità da testare 
e solo in gara si comprende la validità delle regolazioni. 
Complimenti a Faggioli. Secondi assoluti sia in gara sia per 
la classifica dell’Europeo e primi tra le biposto due litri. Sia-
mo soddisfatti”. (di Maurizio Frassoni)

MERLI 2° in Francia   
con la nuova Osella 
PA 2000 EVO

Merli con la nuova Osella
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BORTOLOTTI,
scatenato a Monza con 
la Lamborghini Gallardo

n sorpasso irripetibile allo start in Gara 2, quan-
do Mirko Bortolotti scattato dalla seconda fila, 
riesce a trovare un varco e, con due ruote sull’er-

ba, si porta al comando già alla prima variante. Il pubbli-
co balza in piedi ed applaude. Pensare che per il trenti-
no era l’esordio a Monza con la Lamborghini Blancpain 
Super Trofeo 2014. Ha gareggiato nella categoria ProAm, 
un professionista che divide la vettura con un gentlemen 
driver. Ad dargli il cambio ai box, c’era il greco Aristotelis 
Vavaroussis. Mirko, s’è messo al volante della Gallardo LP 
560-4 a trazione integrale con un propulsore di 570 cavalli 
del Team Bonaldi e, nella prima sessione di prove libere, 
stacca immediatamente il miglior tempo. Nella secon-
da parte di prove libere, è 4°. Gran lotta nelle qualifiche 
per formare la griglia di partenza. È in seconda fila, con il 
quarto tempo. In Gara 1, la partenza è lanciata. Alla prima 
variante il driver di Pietramurata è quinto, ma supera il 
rivale al sesto giro. Poi, con uno splendido sorpasso alla 
variante Ascari, si porta in terza posizione. Altro sorpasso 

U ed è alle spalle di Roberto Tenca. Secondo, staccato d’un 
soffio dal leader. Come detto, il  regolamento prevede il 
cambio pilota. Vavaroussis rientra ed è terzo sotto la ban-
diera a scacchi. Domenica, la griglia di partenza è redatta 
in base all’ordine d’arrivo di Gara 1. Bortolotti parte dal-
la terza posizione in seconda fila. Partenza lanciata ed il 
campione trentino infila tutti alla prima variante. Un ca-
polavoro. Sempre al comando della gara con alle spalle 
Piscopo sino al momento di rientrare al box per passare 
il volante al greco. Vavaroussis rientra in prima posizione. 
Lotta, ma è più lento dei big e viene sorpassato da tre con-
correnti. A fine gara chiude al quarto posto. Bortolotti, 
straordinaria Gara 2. “Una partenza fantastica. Ho trova-
to un varco, pur con due ruote sull’erba, sono riuscito a 
superare tutti alla prima staccata. Quindi ho mantenuto 
il ritmo cercando di risparmiare benzina e gomme per il 
mio compagno di squadra. In gara, lui ha avuto qualche 
difficoltà. Comunque, gli appassionati hanno gli occhi per 
vedere ciò che succede”. (Ma.Fra.)

Mirko Bortolotti a Monza

a cura di Maurizio Emer
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utto è iniziato lo scorso anno da un foglio bianco 
ed il 18 febbraio 2014 la nuova Yaris WRC è stata 
completata e messa a  terra. Il colosso giappone-

se Toyota potrebbe rientrare, dunque, nel Mondiale Rally 
con la Toyota Yaris WRC. La vettura progettata dal talento 
trentino Emanuele Battisti ed il suo staff, ha affrontato i 
primi test. Grande emozione per il trentasettenne inge-
gnere di Carzano in Valsugana, project leader della nuova 
“vuerrecì” nello stabilimento di Colonia. Battisti s’è laurea-
to in ingegneria meccanica a Padova ed è stato copilota in 
una sessantina di rally. La “gavetta” tecnica lo vede impe-
gnato presso l’officina dei  fratelli Zanghellini in Valsuga-
na, nel 2002 in Inghilterra presso la GKN Motorsport, men-
tre l’anno seguente è in Hyundai. E’ chiamato da RalliArt 
Italy, dove segue le Mitsubishi di Galli, Sohlberg e Sola, nel 
mondiale. Nel 2007 torna nel Regno Unito per lavorare 
sulle Focus Wrc e sulle Subaru. Due anni dopo approda in 
Toyota, dove inizialmente progetta le sospensioni per la 
F1, le vetture Gt e le sport per le gare Endurance. Quindi 
la nomina a capo progettista per il programma Yaris Wrc. 
Battisti, cos’ha provato quando la sua WRC è stata com-
pletata e messa a terra? “Sicuramente una grande emo-

BATTISTI, project 
leader della nuova 
Toyota Yaris WRC

T zione. Sino ad allora l’avevamo vista, in ogni particola-
re, solo sul computer. Poi s’è iniziato ad assemblarla e la 
nostra creatura ha iniziato a prendere forma. Ed eccola, 
finita. L’abbiamo accesa per sentire il suono del motore. 
Emozioni che si sommano. Un anno di lavoro difficile e fa-
ticoso, dove ho coordinato tutto lo staff. Nove disegnatori 
per il telaio, mentre altri si sono dedicati interamente al 
motore e cambio. Quindi i tecnici che hanno curato l’e-
lettronica e l’aerodinamica. Ho guidato l’intero progetto 
dalla A alla Zeta. Ora i primi test. I primi passi serviranno 
per accumulare esperienza. Si procede in crescendo per 
individuare i vari problemi ascoltando i suggerimenti del 
pilota francese Stéphane Sarrazin ed il campione finlande-
se Sebastian Lindholm”. (Ma.Fra.)
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a 21ª edizione dello Slalom Nazionale Baitoni - 
Bondone vicino Storo, sulla sponda trentina del 
lago d’Idro, valida per il Trofeo Veneto - Trenti-

no è in programma il 22 giugno. Data da salvare, visto 
che, tra l’altro, potrebbe essere un test in vista della 
cronoscalata Trento - Bondone che s’effettuerà due 
settimane dopo. L’evento è organizzata dalla Scuderia 
Racing Team Quercia di Rovereto diretto da Vittorio 
Anzalone. Il direttore di Gara sarà Gianpaolo Rossi. A 
regalare spettacolo, ci sarà sicuramente il dominatore 
dello scorso anno, Enrico Zandonà.
Vittorio, per alcuni sarà solo slalom, per altri un test 
in vista dell’ottavo appuntamento del Campionato Ita-
liano Velocità in Montagna. “Certo, per i driver che 
parteciperanno alla gara trentina, potrebbe essere un 

L ottimo test. Quest’anno Zandonà si presenta con una 
nuova vettura formula molto performante. Non man-
cheranno sicuramente i nostri big. Il tracciato di gara 
non muta. Splendido percorso, tecnico, guidato con 13 
postazioni di rallentamento birillate. I partecipanti po-
tranno effettuare una manche di prova e tre passag-
gi in gara. Sono ammesse al via vetture con cilindrata 
sino a due litri. Quindi i Gruppi N, A, le Speciali Slalom, 
i Gruppi Prototipi Slalom, i Prototipi Sport ed infine, 
per la prima volta, le monoposto con cilindrata 2000”.
Si svolge tutto in un giorno. Il 22 giugno, a partire dal-
le 8,15 sono in programma le verifiche tecnico sporti-
ve, quindi la ricognizione del tracciato di gara a partire 
dalle ore 13. La prima delle tre manche di gara scatta 
alle 14. (Ma.Fra.)

La 21ª edizione
DELLO SLALOM
BAITONI - BONDONE 

Toyota Yaris WRC

Zandonà, dominatore dell’edizione 2013

Emanuele Battisti 
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a 44 anni, attendiamo che trentino salga sul pri-
mo gradino del podio. L’ultimo fù il roveretano 
Antonio Zadra. Nel 1970, in gara con l’Abarth 

2000, fermò il crono a 11’43”47. La cronoscalata più bel-
la d’Europa è in programma il 6 luglio. E’ l’ottavo ap-
puntamento del Campionato Italiano della Montagna. 
Quest’anno il tricolore non è più suddiviso in due gironi, 
quindi saranno presenti i migliori big dell’automobilismo 
italiano per affrontare l’unica manche di gara. Saranno 
presenti le vetture d’epoca che partecipano sia al cam-
pionato Europeo sia all’Italiano. Non mancheranno sicu-
ramente gli stranieri, affascinati da questa corsa, lunga 
17,300 chilometri con oltre quaranta tornanti da affron-
tare. Lo start è a Montevideo con arrivo a Vason, dopo 
aver superato un dislivello di 1.350 metri. La manifesta-
zione, organizzata dalla Scuderia Trentina in collabora-
zione con l’Aci di Trento, prevede le verifiche al venerdì 
in Piazza Dante, le due sessioni di prove al sabato e lo 

D start della gara, domenica, alle 11. Evento sicuramente 
da non perdere, ricco di novità. Simone Faggioli, cinque 
volte dominatore nell’appuntamento trentino, que-
sta volta cerca il primo gradino del podio con la nuova 
Norma M20 FC 3000. E’il recordman del tracciato, con 
il miglior tempo staccato lo scorso anno in 9’20”48 alla 
media di 111,100 chilometri orari al volante dell’Osella 
FA 30. Christian Merli, in gara con la nuova Osella PA 
2000 Evo dispone d’un mezzo da tutto da scoprire. Certo, 
c’è il solito divario. Il toscano dispone d’un propulsore 
Zytek 3000, mentre il trentino gareggia con una splen-
dida vettura spinta dal 2000 Honda. Non solo, ma dal 
Norge in poi, sono tutto allunghi, dove la potenza conta 
moltissimo. Non mancheranno poi gli outsider, soprat-
tutto tra i nostri piloti. Da Moratelli e Bottura, in gara 
con le Formula 3000, mentre Degasperi gareggia con la 
Radical 1600. Driver che si sono classificati nei primi dieci 
nel 2013. (Ma.Fra.)

TRENTO - 
BONDONE,  
64ª edizione
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addei è 4°, Cobbe 7°, ma i riflettori sono punta-
ti su  Alessandro Bettega in gara con la Citroen 
DS3 del Ferrari Motor Team. E’ 16° assoluto e 

conquista l’oro tra le due ruote motrici in Gruppo R3T. 
S’è corso l’ultimo appuntamento stagionale del Challen-
ge CSAI Raceday, il Liburna Ronde Terra. Partenza da 
Volterra vicino Pisa per affrontare la spettacolare pro-
va speciale di “Ulignano”, lunga 12,600 chilometri da 
percorrere quattro volte con la possibilità di scartare il 
peggior risultato. Nella prima prova l’equipaggio Cobbe 
- Orian è terzo con la Ford Focus. Alessandro Taddei, con 
la Citroen C4 WRC, è 7°. Bettega, con alle note Simone 
Scattolin, chiude in 18ª posizione ed è ottimo primo tra 
le due ruote motrici con la Citroen DS3 R3T. Nella secon-
da speciale Taddei stacca il secondo tempo assoluto alle 
spalle di Luca Hoelbling con la Focus WRC. Cobbe è sesto, 
mentre il pilota di Molveno, portacolori della scuderia 
Pintarally Motorsport, è sempre fantastico leader tra le 
2RM e 16° assoluto. Colpo di scena sul terzo tratto cro-

T
nometrato, dove Taddei è 18° ed entra all’assistenza con 
danni alla carrozzeria causa un testacoda. Cobbe scende 
in 72ª posizione per una foratura. Bettega esce dalla pro-
va al 74° posto. Ultimo passaggio ed Hoelbling vince sia 
la prova sia la gara. Taddei è secondo a solo 0”5 e risale 
al quarto posto della generale. Cobbe è settimo assoluto. 
Bettega si scatena, stacca il 16° tempo ed a fine gara sale 
sul primo gradino del podio tra le due ruote motrici. Bet-
tega, gara in rimonta. “Sicuramente siamo soddisfatti. 
Spiace aver sofferto problemi elettrici nel terzo passag-
gio. La nostra DS3 R3T andava a singhiozzo. Si spegneva 
in continuazione e la velocità massima era di 50 all’ora. 
Abbiamo tenuto duro e siamo riusciti ad arrivare all’as-
sistenza, dove la centralina è stata cambiata. A fine gara 
siamo saliti sul primo gradino del podio”. (Ma.Fra.)

Al Liburna,
RIFLETTORI
SU BETTEGA

Faggioli con la Norma M20 FC 3000



l’arte di arredare
il tuo ambiente di lavoro
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via G.B. Trener, 10/B - Trento - T  0461 828250
via Dallafior, 30 - Cles (TN) - T 0463 625233
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i è conclusa sotto una pioggia torrenziale l’edi-
zione 21 della Coppa Città della Pace, gara di 
regolarità classica per auto storiche e moderne 

e, per il secondo anno, con validità per il Campionato 
Italiano CSAI. D’altronde le previsioni meteo della vigi-
lia lo avevano previsto e puntualmente, dal pomerig-
gio, scrosci d’acqua hanno accompagnato le 72 vettu-
re giunte all’arrivo di Rovereto a fari accesi, dopo 180 
chilometri percorsi e 53 prove cronometrate effettuate.

La partenza della mattina da Rovereto, ha visto al via 
95 equipaggi di cui 25 Top Driver e ben 38 driver A a 
confermare la validità della gara trentina. Sotto un 
cielo plumbeo ma con strade asciutte, gli equipaggi si 
sono portati nella zona del lago di Garda per proseguire 

FORTIN-PILE’hanno dominato
la XXI Coppa Città della Pace

S verso il Lago di Ledro, dove è stata effettuata la sosta 
pranzo. Il rientro poi verso Rovereto sotto una pioggia 
che man mano prendeva consistenza, a rendere più dif-
ficile ogni Prova. Due i passaggi degni di nota: presso il 
kartodromo di Ala, per i ‘pistaioli’  e presso la sede della 
Protezione Civile di Marco, con spunti di sterrato. (di 
Maurizio Emer)

LA CLASSIFICA FINALE
Fortin-Pile’  |  Primo posto  |  (Autobianchi A 112 
Elite del 1982)
Vesco-Guerini | Secondo posto dell’assoluta 
e primo fra le Top CAR |  (Fiat Siata 514 del 1930)
Salviato-Moglia |  Terzo posto  |  (Autobianchi
A 112 Abarth del 1982)

27 L’ANGOLO SPORTIVO

assimo Dell’Acqua e Mary Vicari, portacolori 
del Veteran Car Club Como su Fiat 850 Sport 
del 1970, si sono aggiudicati la 19ª edizione del 

“Trofeo Primavera”, gara di regolarità a strumentazione 
libera riservata ad auto d’epoca omologate A.S.I., organiz-
zata dalla Scuderia Trentina Storica di Trento. 
All’ esordio in questa corsa, l’equipaggio varesotto è scat-
tato al comando nell’edizione che è andata in scena nel-
la Piana Rotaliana. Base di partenza dell’edizione 2014 la 
cantina Rotari-Mezzacorona che, ha visto disputare negli 
suoi piazzali 45 delle cinquantacinque prove di abilità al 
centesimo di secondo che costituivano il menu di questa 
manifestazione. Fra i più agguerriti rivali per la conqui-
sta della leadership anche l’equipaggio Beltrami-Rober-

DELL’ACQUA-VICARI
dominano il Trofeo Primavera

M

GRAN PREMIO D’ITALIA, Monza 5 - 6 e 7 settembre 2014

Sulla pista di Monza, dal 1922 ad oggi, sono state scritte pagine fondamentali della storia dell’automobilismo e del motociclismo mondiali. I migliori piloti, 
le più famose vetture, i più grandi avvenimenti hanno creato una irripetibile leggenda che vive da quasi 100 anni.
Anche quest’anno l’A.C. Milano, in accordo con l’Autodromo di Monza a Acitoru Lombardia Srl, propone per i soci ACI sconti esclusivi per assistere 
al Gran Premio d’Italia, arricchendo l’iniziativa con un’offerta comprensiva anche del soggiorno in albergo. 
Sconto Abbonamento 3 giorni (gara + prove): 
Tribuna Laterale Parabolica settore “D”: prezzo riservato ai soci: € Tribuna Parabolica Interna settore “B”: prezzo riservato ai soci: € 140
I posti riservati ai soci: n° 1000 in Tribuna Laterale Parabolica e n° 500 in Tribuna Parabolica Interna.
Ulteriori sconti su altri biglietti: 
€ € 15 euro sui biglietti delle altre tribune.
I soci potranno acquistare massimo 2 biglietti per tessera associativa (in corso di validità alla data della gara, 7 settembre 2014). Le prenota-
zioni, salvo esaurimento, potranno essere effettuate entro il 25 luglio 2014. In sede di controllo all’ingresso dell’Autodromo, il socio 
dovrà esibire, oltre al biglietto, la tessera in corso di validità al momento della gara. Il biglietto non è rimborsabile.
Per prenotazioni Ufficio Soci Automobile Club Trento: 0461/433116. Maggiori informazioni www.aci.it nella sezione Show your Card! 

ti, MGA del 1960, che si è piazzato alla fine sul secondo 
gradino del podio precedendo il solitario Marco Donzelli, 
Lancia Fulvia rallye del 1967, per la prima volta al via della 
regolarità trentina. Nella classifica generale al quarto po-
sto si sono piazzati Picco-Petrani, Porsche 911 S del 1972, 
seguiti da Ballabio-Pittigher, Alfa Romeo Spider del 1969, 
portacolori della Scuderia Trentina Storica e primi dei re-
gionali, Rossi-Selzer, A 112 Abarth del 1979, Loncrini-Liber, 
Fiat 128 rally del 1972, Serena-Graifenberg, Lancia Fulvia 
Zagato del 1972, Monzio-Monzio, Fiat 600 D del 1963 e 
Gorfer-Moser, Renault 8 Gordini del 1971, che hanno chiu-
so la top ten. Grazie ai piazzamenti dei propri piloti nella 
classifica generale la scuderia Veteran Car Club di Como si 
è aggiudicata la Coppa Base riservata alle Scuderie.
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chi non è mai capitato di pensare, vedendo un 
auto da corsa, “Cosa darei per farci un giro....”?
Pensiero comune a tutte quelle persone, indi-

pendentemente dal genere, che vedono nell’automobile 
qualcosa di più di un semplice mezzo per spostarsi.
Bene, ogni anno, nella nostra provincia, una trentina di 
persone decidono di provare questa emozione, e così te-
lefonano alla sede dell’Automobile Club di Trento, chie-
dendo informazioni specifiche. Cosa bisogna fare? Beh, 
è presto detto. Il sito della CSAI, la Commissione dell’ACI 
che si occupa dello sport dell’automobile, recita così:
“Premessa: Dall’esperienza dei grandi piloti di tutti i tem-
pi emerge un dato significativo e costante: chi diventa 
pilota e corre in gare autorizzate non solo si diverte, si 
scarica e si appassiona al nostro sport, ma diventa anche 
un automobilista più prudente e consapevole”.

PER DIVENTARE PILOTA LA PRIMA COSA CHE DEVI
FARE È ACQUISIRE UNA LICENZA CSAI PER CORRERE
Hai da 8 a 15 anni? Comincia a correre con il kart.
Hai da 15 a 18 anni? Continua con il kart oppure passa 
alle auto. Se sai guidare, con un corso presso la Scuola 
Pilotaggio Federale CSAI di Vallelunga, puoi già correre 
in circuito.
Hai già la patente B? Ti si apre un mondo sportivo di 
possibilità.
Come? Ogni Automobile Club provinciale ti può rila-
sciare la patente sportiva (che ti abilita a correre) che 
da noi si chiama “licenza”. 
Che devi fare? Frequenti presso la sede dell’Automobi-
le Club della tua provincia, senza dover sostenere costi 
ed esami, un breve corso teorico che illustra il mondo e 
le regole dello sport automobilistico.
Presenti un certificato di idoneità all’attività agonisti-
ca ed un certificato di vaccinazione antitetanica.
Paghi fino a 72 euro per il Karting e da 70 a 210 euro 

A per le auto a seconda della licenza scelta che varia dal 
tipo di specialità alla quale intendi partecipare e dal 
tipo di vettura con cui gareggerai. 
La licenza CSAI è collegata all’associazione ACI che 
comprende tutti i servizi base previsti per i Soci.
Ecco quindi che 14 giovani, ragazzi e ragazze, si sono 
presentati presso la Sala Corsi dell’AC Trento venerdì 
12 aprile alle ore 20 per la prima parte del Corso Prima 
Licenza. Ad aspettarli, oltre a Mirko Dellamaria, inca-
ricato di ACI per lo sport, anche Carmen Righi, Marco 
Avi e Maurizio Emer che hanno accompagnato i gio-
vani dentro il mondo delle corse, dalla struttura della 
federazione alle bandiere di gara. Molto attenti alle 
spiegazioni, gli aspiranti-piloti sono intervenuti, chie-
dendo delucidazioni e informazioni specifiche sulle di-
scipline automobilistiche in cui si vogliono cimentare.
La seconda parte del corso ha luogo presso la pista kart 
di Ala, alle ore 10 del mattino successivo.
La seconda parte entra nella pratica dello sport dell’au-
to. Istruttori della giornata Silvano Pintarelli e Mauri-
zio Pioner, ex rallista ed ora team manager e un pilota 
che ha raggiunto grandi risultati nel settore velocità 
salita e che ora si cimenta nel rally. In quella sede si è 
parlato di sicurezza attiva e passiva, di abbigliamento 
specifico, caschi e collari Hans, di gomme, traiettorie e 
staccate. Un po’ di tutto quello che bisogna conoscere 
per salire su un auto da competizione. Alla fine della 
mattinata, un test conoscitivo e quindi in pista, per la 
prova pratica. Non con una vettura da gara, ovviamen-
te, ma con due auto messe a disposizione dalla’AC, con 
a fianco gli istruttori.
Alla fine della giornata, la soddisfazione tra i giovani 
pressoché totale e così pure fra gli istruttori.
Un ringraziamento particolare agli istruttori, all’AC 
Trento e alla famiglia Bonetti, che ha messo a disposi-
zione il kartodromo di Ala. (di Maurizio Emer)

Cosa posso fare SE MI VIENE 
VOGLIA DI CORRERE?
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DOVE SI CORRE...
DATA DENOMINAZIONE

22 GIUGNO      21 SLALOM BAITONI-BONDONE “LAGO D’IDRO”

 6 LUGLIO           64 TRENTO-BONDONE - GARA VELOCITÀ IN SALITA - CIVM

26 LUGLIO           5. VALSUGANA HISTORIC RALLY

24 AGOSTO         2. SLALOM 7 TORNANTI - MONTE BONDONE

13 SETTEMBRE             
34 RALLY INTERNAZIONALE DI S. MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO

5 HISTORIC RALLYE DI S. MARTINO

28 SETTEMBRE    KARTING CAMPIONATO REGIONALE TROFEO GIGI BANDIERA





ULTIME NOTIZIE  30

SEDE
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
Mattino: LUN - GIO  8:15 - 12:45
Pomeriggio: LUN - GIO  14:45 - 17:00

VEN E SAB  8:15 - 12:30
Tel. 0461/433120

BORGO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 19:00
Tel. 0461/751172

DARZO
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045

DIMARO
Via Gole, 57 - 38025 Dimaro
Mattino: LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - MAR 14:30 - 18:30

MER - GIO  14:30 - 18:00
VEN 14:00 - 17:00

Tel. 0463/974688

FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo
Mattino: LUN - VEN  9:00 - 12:30
Pomeriggio: LUN - VEN  15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165

MEZZOLOMBARDO
Via IV Novembre, 8 - 38017 Mezzolombardo
Mattino: LUN  8:45 - 12:45

MAR 8:45 - 12:45
MER SU APP.
GIO 8:45 - 12:30
VEN 8:45 - 14:15

Pomeriggio: LUN 15:15 - 17:15
MER 16:00 - 20:00

Tel. 0461/602521

PERGINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino: LUN - GIO  8:30 - 12:30
Pomeriggio: LUN - GIO  14:30 - 17:00

VEN  8:30 - 15:00
SAB  9:00 - 12:00

Tel. 0461/510824

DELEGAZIONI ACI
PINZOLO
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
Mattino: LUN - VEN 9:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 16:00 - 19:00
Tel. 0465/503682

PREDAZZO
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11
38037 Predazzo
Mattino: LUN - SAB  8:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354

ROVERETO
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto
Mattino: LUN - GIO  8:15 - 13:15
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 17:30

VEN  8:15 - 15:30
Tel. 0464/421046

TIONE
Via Legione Trentina, 16-18
38079 Tione
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - VEN  14:30 - 18:30
Tel. 0465/321991

VIAGGIARE in Trentino
l servizio pubblico di informazione sul traffico del 
Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT 
“Viaggiare in Trentino”, fornisce un servizio affi-

dabile, capillare, tempestivo ed efficiente e rendere il 
servizio stesso noto al pubblico e diffuso.

Il servizio mira a:
notizie tempestive e affidabili circa il traf-

fico e ogni altra turbativa alla circolazione sulle strade 
statali e provinciali della Provincia autonoma di Trento 
raccolte, oltre che dalle fonti ufficiali, anche attraverso 
una rete di relazioni ben radicata e capillare sul territo-
rio con l’ausilio di sistemi automatici basati su standard 
internazionali di interscambio;

una rete automatica di rilevamento di 
situazioni critiche in particolari posizioni ritenute a ri-
schio;

divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, ca-
pillare e professionale mediante l’utilizzo di una piat-
taforma collaudata secondo standard internazionali e 
interfacciata con  la maggior parte dei canali multime-
diali di diffusione (compresi sms, e-mail, siti internet, 
notiziari radio e video, formati Rss, podcast, call-center, 
navigatori satellitari, televisione, apparati mobili…). 

I Informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale ven-
gono garantite grazie al call-center gestito da professio-
nisti dell’informazione che rispondono al numero verde 
gratuito 800.99.44.11. Le notizie appaiono anche in tem-
po reale sul sito internet www.viaggiareintrentino.it
e, adeguandosi ai tempi, il servizio di info-traffico sarà 
presto attivo sui dispositivi mobili così come sui principali 
social network (Facebook, Twitter…).



Centro Servizi 
Culturali S. Chiara

venerdì 15 agosto 2014
Giardino S.Chiara
Luca Bassanese

Italia

venerdì 04 luglio 2014
Cortile interno Palazzo Thun
Piero Ricci, Nico Berardi e 

I solisti E. Zandonai
Italia lu

Giardino S.Chiara
Br
Scgiovedì 10 luglio 2014

Giardino S.Chiara
Pivenelsacco

Italia

Cortile interno Palazzo Thun

Irlanda

lunedì 21 luglio 2014
Giardino S.Chiara

Jemm
Italia

mercoledì 23 luglio 2014
Cortile interno Palazzo Thun
Toc Toc Toc-Boniface Foy

Milleret
Francia-Italia

mercoledì 30 luglio 2014
Cortile interno palazzo Thun
Atse Tewadros Project
Etiopia-Italia

lunedì 04 agosto 2014
Giardino S.Chiara
Titlà
Italia

mercoledì 06 agosto 2014
Cortile interno Palazzo Thun
Orchestra popolare delle

Dolomiti
Italia

itinerarifolk2014

lunedì 11 agosto 2014014
Cortile interno 
Palazzo Thun
Cristina Pato
Spagna

soffi d’ancia

Info:
Inizio concerti alle ore 21.00

Cortile interno Palazzo Thun a pagamento
Giardino S.Chiara ingresso libero

In caso di maltempo i concerti a Palazzo 
Thun si terranno al Teatro Sociale

via Oss Mazzurana




