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?? POSSIEDI UN’ AUTOCARAVAN
CHE HA PIÚ DI 20 ANNI ??
IL REGISTRO ITALIANO VEICOLI ABITATIVI RICREAZIONALI STORICI
ENTE RICONOSCIUTO DALL’ “AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO”A.S.I.

& AFFILIATO AD A.C.T.ITALIA-FEDERAZIONE

I VANTAGGI CHE LA QUALIFICA DI
“AUTOVEICOLO DI INTERESSE STORICO”
COMPORTA SONO MOLTEPLICI
L’ “Attestazione di Storicità” rilasciata dal RIVARS - A.S.I. oltre a comportare
un’ indiscutibile rivalutazione della Vs. autocaravan da diritto, tra le altre cose:

1. In caso di incidente, in cui non si sia in torto, alla totale “ricostruzione” del veicolo
2.
3.
4.
5.
6.

danneggiato (per gli “storici” non è ammessa la liquidazione forfettaria in base all’
anno di costruzione: + di 20 anni = nulla o max 500 €).
Esonero dal “Bollino Blu” sull’ emissione dei fumi, anche se è sempre bene che il
mezzo non ne produca proprio, relativamente ad alcune regioni (es. Lombardia)
Accesso alle zone a traffico limitato o disciplinato (targhe alterne etc)
relativamente ad alcuni comuni (es. Roma)
Condizioni assicurative RC-Auto particolarmente interessanti & favorevoli con
Compagnie & Agenzie convenzionate RIVARS-ASI
Partecipare alle manifestazioni A.S.I. riservate ai Veicoli Storici
Facilitazioni fiscali sia come tassa di possesso sia come passaggio di proprietà.

QUALSIASI INFORMAZIONE SENZA IMPEGNO
PUÓ ESSERE RICHIESTA TELEFONANDO: 33.56.02.82.72
OPPURE INVIANDO UNA RICHIESTA VIA POSTA ELETTRONICA
A: camperstorici@adriacom.it
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I mezzi iscritti al RIVARS-ASI,

tramite Compagnie di Assicurazioni convenzionate,
pagano l’assicurazione RC-Auto da un minimo di 85,00 € fino ad un massimo di 220 € annui
(quest’ ultima cifra è riferita ad autocaravan di massa complessiva superiore ai 3.500 Kg fino a 7.000
Kg), & godono inoltre di numerose garanzie accessorie in relazione alla convenzione scelta.
NB: le condizioni di polizza agevolata valgono esclusivamente per gli iscritti RIVARS tesserati ASI.

Per ottenere tutto ciò è necessario:
1. Possedere un mezzo che abbia una vetustà di almeno 20 anni e sottoporlo ad una Seduta di Verifica
RIVARS-ASI dove verranno controllate da parte di un commissario accreditato RIVARS-ASI.
2. Al fine di velocizzare, contenere i tempi di verifica e facilitare il lavoro dei Commissari accreditati è
indispensabile che ogni candidato alla verifica prepari in anticipo tutta la documentazione da produrre
all' atto della richiesta e da portare con se contestualmente alla Seduta di Verifica:
2.1. Fotocopia (completa fronte-retro) del libretto di circolazione: deve essere in regola con le revisioni
periodiche e deve riportare tutti gli aggiornamenti compreso quello delle gomme che molti non fanno
trascrivere (es: il 238 Fiat in origine montava le 6.5-14 non più in produzione ora sostituite con le 165-14
...devono essere trascritte).
2.2. Fotocopia foglio complementare e/o attestato di proprietà del veicolo
2.3. Fotocopia ultimo "bollo" pagato
2.4. Alcune foto 10x15 LEGGIBILI e scattate su un piazzale dove non ci siano piante e/o lampioni che
interferiscano con la perfetta visione del mezzo:
2.4.1. 3/4 anteriore lato Sx nel senso di marcia !!!! dove si veda BENE il muso completo con targa
leggibile e tutta la fiancata (NON tagliare tettucci, gomme o altri particolari)
2.4.2. N° di telaio (quello PUNZONATO sul veicolo ...che cercano in sede di revisione) LEGGIBILE.
2.4.3. Targhetta riassuntiva dell' autotelaio/base meccanica (è una targhetta in alluminio punzonata
solitamente in rilievo rivettata alla carrozzeria del mezzo).
2.4.4. Targhetta riassuntiva del costruttore della cellula abitativa (non tutti la applicavano in passato
in quanto non obbligatoria) Se non ci fosse non è però un gran problema.

Si raccomanda ai candidati alla verifica che il n° di telaio punzonato (ovunque si trovi) sia reso
pulito, evidenziato e perfettamente leggibile senza sbavi di ruggine o altro.
3. Tipo di foto ammissibili (cfr 2.4):
3.1. Ricavate da pellicola chimica a colori e stampate su carta fotografica
3.2. Ricavate da macchine digitali purchè stampate su carta fotografica (NON su carta comune)
4. FOTO NON AMMISSIBILI:
foto a sviluppo istantaneo tipo Polaroid o similari & foto digitali stampate su carta comune.
RIASSUMENDO:
Spedite in anticipo alla Segreteria o presentatevi alla seduta di verifica (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) con:
• Le foto richieste chiare e leggibili
• Le fotocopie di tutti i documenti
• Interni del veicolo in ordine decorosi e puliti
• Veicolo con parte meccanica e carrozzeria pulita in ogni sua parte (motore compreso)
• N.ri e punzonature di riconoscimento (telaio etc) ben evidenziate e leggibili
• Pneumatici come previsti nella fiche d’ origine e/o da libretto di circolazione

I candidati che si presentassero privi della documentazione citata NON saranno ammessi alla verifica
Un appello finale:
1. Da sempre autocaravan, caravan, auto e moto circolano anche con pioggia e neve: evitate quindi di
telefonare per chiederci se in caso di maltempo «la verifica si fa o no» o di prenotare «solo se non piove».
2. La segreteria telefonica: non ci è possibile “presidiare” il telefono “h/24” quindi molto spesso Vi risponderà la
ns. segreteria telefonica; lasciate SEMPRE il Vs. nome, cognome, indirizzo, motivo della chiamata e n° di
telefono per poterVi raggiungere (sembrerebbe una cosa ovvia, ma pochissimi si ricordano di farlo) !!!
Se non ricevete una risposta a tempi brevi, richiamate: in caso di “blackout” la segreteria telefonica si azzera.
3. L’ abitudine frequentissima e del tutto deprecabile di prenotare le Sedute di Verifica a termini scaduti
e/o presentarsi senza prenotazione non è ammissibile. Per poter gestire le sedute e/o tutte le ns.
iniziative in maniera corretta, non si accettano prenotazioni a termini scaduti e/o iscrizioni “sul posto”.
Buona Strada dal RIVARS/ASI
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