
Finalmente abbiamo il piacere e l’onore di annunciare il 
debutto della nuova versione 2020 del nostro sito internet 
www.cvae1961.it che, come potrete notare navigandoci voi 
stessi, si presenta con una grafica del tutto rinnovata ed 
un layout maggiormente interattivo ed accattivante, ricco di 
video ed immagini. 
Vita nuova, contenuti aggiornati! Il restyling che la nostra 
“Commissione Comunicazione”, composta da Massimo Casale, 
Edoardo Muraro, Loris Marin ed Andrea Ceccon, ha voluto 
per il nostro sito non tocca solo la veste grafica, ma anche 
la sua struttura interna: si amplia infatti di nuove categorie 
e contenuti come la sezione dedicata alla modulistica, una 
pagina relativa alla nostra storia, i riconoscimenti che il 
nostro Club ha conseguito nel corso degli anni, il calendario 
degli eventi passati, presenti e futuri e tante altre pagine, 
all’interno delle quali potrete trovare tutte le informazioni per 
meglio conoscere questo rinnovato progetto “targato” CVAE. 
Oltre a questi aspetti segnaliamo che, a differenza del 
precedente, il nuovo sito è da oggi 100% “responsive”, 
ovvero è interamente navigabile da dispositivi mobili e 
tablet, con l’intento di essere (indipendentemente da dove vi 
troviate) un prezioso strumento di contatto ed informazione 
per tutti i soci che vogliono conoscere o approfondire meglio 
la realtà del CVAE. Il tutto senza tralasciare la possibilità ai 
“nuovi arrivati” di scoprire tante interessanti novità, iniziative 
e perché no, di unirsi alla nostra grande famiglia. 
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Nel corso dell’anno, nella sezione NEWS, condivideremo 
con voi in tempo reale le novità del nostro Club con 
contenuti visivi, ar ticoli e fiere alle quali par teciperemo. 
Non da ultimo sarà possibile visionare l’area del 
Cerco&Vendo o scaricare il nostro notiziario CVAE in un 
comodo formato PDF.  
Essendo un sito totalmente nuovo vi avvisiamo fin da 
subito che sarà un work in progress ma vi promettiamo 
che continueremo ogni giorno a migliorar lo con costanza. 
Il sito www.cvae1961.it non sarà solo il contenitore 
di tutto ciò che riguarda il nostro Club, ma una vera e 
propria “vetrina” di uno dei club di auto e moto d’epoca 
più attivi d’Italia. 
Per i più “tecnologici” e curiosi visitate le nostre pagine 
facebook al fine di rimanere sempre aggiornati e vicini 
alla vita del Club, mettendo il cosiddetto “Mi Piace” alla 

pagina del CVAE:
www.facebook.com/cvae1961

e della LEGGENDA DI BASSANO: 
www.facebook.com/LeggendadiBassano

Nel prossimo numero del notiziario non mancheremo poi 
nel rendervi par tecipi di tante altre novità relative anche al 
mondo dei social network, a tutti gli effetti un vero e proprio 
mezzo di comunicazione, sempre più attuale e diretto. 

IL NUOVO SITO www.cvae1961.it
è ora online!

Prima... ... e adesso
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1A COPPA DEL PASUBIO
20 Giugno 1948

Nell’immediato dopoguerra ciò che emerge tra 
gli Italiani è la voglia di tornare alla normalità 
e di trovare momenti di svago, anche attraverso 
manifestazioni spor tive.

Ciò avviene anche in campo automobilistico e 
nel Veneto, mancando veri e propri circuiti, 
vengono sfruttati i meravigliosi percorsi delle 
nostre montagne, possibili teatri di impegnative 
prove che esaltino l’abilità dei piloti e le 
prestazioni delle vetture.

È in questo clima che la Pro Schio, in occasione 
dei festeggiamenti per il Centenario dei moti del 
1848, propone una gara in salita per autovetture,  
da effettuarsi sulla strada che da Valli del Pasubio 
sale a Pian delle Fugazze per 10,490 km e con un 
dislivello di 820 metri...

Il  Consiglio Direttivo del CVAE ha deciso di dar 
vita ad una nuova iniziativa, la creazione di 
una biblioteca su supporto digitale facilmente 
scaricabile da parte di ogni utente.

Con il rinnovo del sito del CVAE (indicazioni ripor tate 
in questo stesso notiziario) è stato inserito un capitolo 
specifico nella car tella della STORIA, con il nome di 
MEMORIE.
In tale car tella potranno essere caricati documenti inediti 
inerenti a competizioni che hanno avuto luogo nei nostri 
territori piuttosto che repor ts su vetture dei soci e il 
loro restauro oppure ricordi di vita del club e dei tanti 
personaggi con cui siamo venuti in contatto in ormai quasi 
60 anni di vita sociale.
Iniziamo con una dettagliata storia della Coppa del Pasubio 
realizzata dal Consigliere Umber to Voltolin (che potrete 
scoprire per esteso all’interno del nuovo sito - qui a fianco 
una breve presentazione), una competizione iniziata nel 
dopoguerra e che ha avuto un positivo sviluppo per diversi 
anni ma pur troppo sconosciuta ai più.

Con questa splendida vettura, qui ripresa in altra competizione, Erminio
Fanchin si aggiudica la prima edizione della Coppa del Pasubio.
Si tratta di una realizzazione dell’ing. Enrico dell’Orto su telaio FIAT 1100 
con motore Alfa Romeo di 2.350 cc., scocca realizzata dalla Carrozzeria 
Centrale di Thiene (VI).

MEMORIE
Storie da corsa

Invitiamo tutti i soci a contribuire a questa 
iniziativa, fornendoci materiale documentale, 
articoli, video o quant’altro sia condivisibile
al fine di creare un patrimonio storiografico 
inedito utilizzabile da tutti i soci. 
Restiamo in attesa di vostre opinioni e consigli.
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Confermiamo che la Segreteria del Circolo Veneto è aper ta al 
pubblico dal mar tedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 12,30 e 
nel pomeriggio di mercoledì dalle 14,30 alle 16,30.

Date le recenti disposizioni relative alla situazione sanitaria 
nazionale che impongono di  ev i tare assembrament i , 
chiediamo di prendere appuntamento telefonando al 
numero 0424.512057.

Cari Soci,
Vi ricordiamo che è sempre disponibile 
presso la sede del CVAE la seconda edizione 
dell’ “Enciclopedia del Motorismo Mobilità e 
Ingegno Veneto”.

Questa edizione, rivista, corretta e ampliata 
rispetto alla prima, consiste in un’opera che 
conta oltre 1000 voci, in quasi 400 pagine, 
raccontando tutto ciò che è stato scoper to  
in trent’anni di ricerca sul motorismo, e non 
solo, della nostra regione. Un’eccellenza che 
solo il nostro club può vantare, un’opera 
che non può mancare nella biblioteca di un 
nostro socio.

L’Enciclopedia è stata messa in vendita 
al pubblico al prezzo di € 65,00, ma 
eccezionalmente solo per i soci CVAE è 
possibile acquistarla presso la sede al 
prezzo di € 45,00.

NUOVE NORMATIVE
 PER PRESENTAZIONE PRATICHE AUTO E MOTO

pratiche moto MARTEDÌ MATTINA

pratiche auto MERCOLEDÌ POMERIGGIO o VENERDÌ MATTINA

Per i Soci che risiedono nella zona di Vicenza è possibile 
concordare un appuntamento in zona il MARTEDI’ ed il 
GIOVEDI’ POMERIGGIO telefonando, sempre nel pomeriggio, 
al C.T. Gianluca Fontanino al n. 3791982218.

ENCICLOPEDIA DEL MOTORISMO
MOBILITÀ E INGEGNO VENETO

II Edizione

Nell’ottica di agevolare i Soci nell’ottenimento dei CRS auto e moto o altri documenti, Vi informiamo che 
chi desidera tali certificati per il proprio mezzo deve contattare la Segreteria CVAE al n. 0424.512057 
per ottenere un appuntamento nei giorni di:
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
• Bonifico Bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena
 agenzia di Bassano del Grappa - IBAN: IT28D0103060161000001029083
 oppure
• Conto Corrente Postale N.: 96340039 
intestati a Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca indicando nelle causali i dati del 
socio, dell’autovettura e della manifestazione alla quale si intende partecipare 
(nome e data), inviando ricevuta del pagamento via fax al n. 0424.80376 

oppure via e-mail a segreteria@cvae1961.it, per ovviare ai tempi lunghi di 
trasmissione comunicazioni di banca e posta
• Direttamente presso la Segreteria del CVAE
in Via San Bortolo, 14 a Pove del Grappa (VI), dal martedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 12.00 e nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.30
• All’ufficio CVAE di Vicenza
il lunedì dalle 09.00 alle 13.00 o il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

“Giannino Marzotto”

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA

Sede: Via San Bortolo, 14 - 36020 Pove del Grappa (VI)
Segreteria: Tel. 0424.512057 - Fax 0424.80376 
Orario: Martedì - Venerdì  9.00 -12.00
 Mercoledì  09.00-12.00 / 14.00 -16.30

Ufficio di Vicenza: c/o ACI Vicenza
Via Enrico Fermi, 233 - Vicenza
Tel. 0424.512057 oppure 349.4009761
Orario:  Lunedì  9.00 -13.00
 Mercoledì  13.30-16.00  

Sede legale: Via Torino, 2 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) - www.cvae1961.it
info@cvae1961.it - documenticircoloveneto@gmail.com (solo per documenti)

ISCRIZIONI 2020
Caro Socio, Ti ricordiamo che la quota associativa è scaduta. Se non hai già provveduto puoi farlo in qualsiasi 
momento seguendo le indicazioni qui sotto.
La Quota per i Soci Auto che vogliono ricevere il Notiziario via mail è di € 150,00 - mentre per coloro che lo 
desiderano in car taceo € 160,00.
La Quota per i Soci Moto che vogliono ricevere il Notiziario via mail è di € 80,00 - per coloro che lo desiderano 
in car taceo € 90,00.
È inoltre possibile la Polizza Europe Assistance Formula IN per il recupero del veicolo in panne entro i 50 km
al costo aggiuntivo di € 10,00 per entrambe le iscrizioni; oppure con la Formula FULL al costo aggiuntivo di 
€ 40,00 per entrambe le iscrizioni, che prevede il traspor to del mezzo in panne entro i 500 km.

Le quote possono essere versate secondo le seguenti modalità:
• in contanti presso la sede del Club, dal mar tedì al venerdì negli orari di aper tura
• tramite bollettino postale allegato sul c/c postale n. 96340039
• tramite bonifico bancario c/o Banca Monte dei Paschi cod. Iban IT28D0103060161000001029083

IMPORTANTE! è assolutamente necessario scrivere nella causale del versamento 
il Nome e Cognome del socio e l’anno per cui viene rinnovata la quota ed 
eventuale indirizzo e-mail.
In caso di rinnovo tramite bollettino postale o tramite bonifico Vi chiediamo di inviarci la ricevuta del versamento via 
e-mail a info@cvae1961.it oppure via fax al n. 0424.80376, per consentirci un pronto rinnovo delle iscrizioni 
senza dover attendere i tempi lunghi delle comunicazioni postali o bancarie.

Caro Socio, queste sono le convenzioni per i tesserati ASI
Maggiori informazioni su www.asifed.it


