
 

 

SCHEDA ADESIONE 
“GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO MILITARE STORICO” 

Raduno Centenario Associazione Nazionale Autieri d’Italia 
Milano 9/11 aprile 2021 

_____°_____ 
In occasione del Raduno del Centenario dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, programmato a Milano dal 9 
all’11 aprile 2021, durante il quale è in atto l’organizzazione di una mostra di veicoli militari storici dell’Esercito ed 
un’eventuale sfilata per le vie cittadine, con modalità in corso di definizione, il sottoscritto: 

Cognome e Nome ___________________________ appartenente a __________________________ 
per il quale ricopre la carica di __________________ avente sede legale a _____________________ 
Prov. ______ cap. __________ indirizzo ______________________________________ n. ________ 
Tel. fisso ____________ Tel. mobile ______________ e-mail: _______________________________ 

ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE CON I VEICOLI INDICATI IN ALLEGATO 
All’uopo, sotto la personale responsabilità, dichiara: 
 che tutti i veicoli segnalati sono coperti da assicurazione RC Auto che copre anche i danni causati a persone 

ed cose dagli stessi e sono in regola con il Codice della Strada e gli autisti/proprietari, a cui ricade ogni 
responsabilità civile, sono dotati di patente di guida e sono in possesso della documentazione probatoria che 
esibiranno al Comitato Organizzatore ed i quali rilasceranno apposita liberatoria sottoscritta; 

 di essere a conoscenza che l’evento si svolge su strade aperte al traffico ed al pubblico e nell’area della 
mostra è assolutamente proibito fumare; 

 che farà regolarizzare a cura e spese dei proprietari il pagamento della tassa di circolazione, dovendo porre il 
veicolo in circolazione su strada ed in area pubblica; 

 che gli autisti/proprietari utilizzeranno proprie uniformi storiche, non più in uso nell’Esercito, e che gli stessi 
siano istruiti a presentare al pubblico le caratteristiche tecniche del proprio veicolo, davanti al quale dovrà 
essere esposto con un cartello identificativo dello stesso, da realizzare a propria cura e spese; 

 che rispetterà e farà rispettare il Regolamento dell’Infrastruttura ove si svolgerà la mostra e gli orari della 
stessa, nonché le norme relative l’esposizione dei veicoli a motore fermo, provvedendo alla copertura con 
materiale adsorbente della zona al di sotto della coppa dell’olio dei veicoli stessi ed a dotarli di un estintore; 

 di accettare di partecipare all’evento, con veicoli ed autisti/proprietari, a titolo esclusivamente gratuito, 
fronteggiando a propria cura e spesa ogni onere (trasferimento dei veicoli, carburanti, pedaggi, trasferte, 
alloggio e vitto); 

 di accettare per se e per gli autisti integralmente il programma di massima della manifestazione e gli 
eventuali adeguamenti e le norme che saranno resi noti in fase esecutiva; 

 che gli autisti/proprietari hanno una condizione fisica idonea a sopportare la fatica derivante dalla 
partecipazione al raduno; 

 che gli autisti/proprietari assumano un comportamento responsabile e in linea con il regolamento e con lo 
spirito della manifestazione e dell’evento storico; 

 di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo 
svolgimento della manifestazione; 

 di sollevare gli Organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità per qualsiasi danni occorsi agli 
autisti/proprietari, ai visitatori, ai passeggeri, a terzi, a cose ed alle infrastrutture. 

Si rappresenta che per quanto concerne l’alloggio ed il vitto, a cura e spese degli autisti/proprietari, il Museo e/o 
il Club o Collezionista Privato potrebbe chiedere di fruire delle tariffe agevolate dalle catene alberghiere e di 
ristorazione applicate ai Radunisti, consultando i notiziari dell’ANAI che saranno diffusi agli aderenti all’iniziativa, 
segnalando l’eventuale esigenza. 
Si resta in attesa delle determinazioni del Comitato Organizzativo che si riserva di confermare, a proprio giudizio 
insindacabile, i modelli e la targhe dei veicoli militari storici che saranno ammessi a partecipare, in relazione alle 
esigenze dell’evento, alle domande pervenute ed agli spazi che saranno messi a disposizione. 
Per propagandare la partecipazione del Club alla manifestazione, non essendo possibile al momento prevedere 
l’installazione all’interno dell’area della mostra di propri gazebo, in quanto sarebbe prevista una sola struttura 
“INFOPOINT” per la gestione dell’evento da parte del Comitato Organizzatore, si autorizza l’uso del nostro logo, 
da apporre nella documentazione promozionale. 
Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza il trattamento dei propri dati personali e degli 
autisti/proprietari, da utilizzare solo ai fini delle comunicazioni inerenti la manifestazione. 
 

Località, ________________ Data ____________ 
 

TIMBRO DEL MUSEO/CLUB   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

__________________________________ 

(TIMBRO E FIRMA CHIARA E LEGGIBILE) 



 

 

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI ADESIONE 
 

ELENCO VEICOLI MILITARI STORICI ISCRITTI A PARTECIPARE 
ALLA 

“GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO MILITARE STORICO” 
 

MODELLO 
VEICOLO 

TARGA ANNO 
ENTRATA 
SERVIZIO 

ENTE 
IMMATRICOLAZIONE 
VEICOLO STORICO 

NUMERO E DATA 
ISCRIZIONE 
REGISTRO 

NAZIONALE 
VEICOLI STORICI 

COGNOME NOME 
AUTISTA 

PROPRIETARIO 
(*) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Nota 
(*) Gli Autisti/Proprietari selezionati saranno inviati successivamente a compilare e firmare la scheda di adesione e la liberatoria 
inerente le proprie responsabilità all’atto della presentazione all’INFOPOINT. 
 

Nostro Coordinatore in loco sarà: __________________________ Tel.: _________________ 
 

Località, __________ Data ____________ 
 

TIMBRO DEL MUSEO/CLUB   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

__________________________________ 
 

(TIMBRO E FIRMA CHIARA E LEGGIBILE) 

 
 
 
 
NOTA BENE 
La scheda di adesione ed il relativo allegato dovranno essere inviate debitamente compilate e firmate in file pdf, 
alla seguente e-mail: 

- centenario.autieri.2021@gmail.com 

Per eventuali chiarimenti di qualsiasi natura inerente la manifestazione può essere contattato il Presidente del 
Comitato Organizzativo del Raduno del Centenario dell’ANAI al numero tel.: 3385835445. 
 
 



 

 

“GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO MILITARE STORICO” 
Raduno Centenario Associazione Nazionale Autieri d’Italia 

Milano 9/11 aprile 2021 
 

MODELLI ORIENTATIVI VEICOLI MILITARI STORICI 
 

Tipologia Veicolo Denominazione Arco Temporale - Note 

Moto e Derivati 

Triciclo Bernardi 1896 

Motocicletta Frera 500 2CV 1916 

Moto Guzzi 500 CT 17/GTV 1934-1935 

Moto Bianchi 500 M 1936 

Moto Gilera 500 1941 

Motocicletta Guzzi Superalce 500 1943 

Autoveicoli 

Fiat Tipo 2 F 1910-1920 

Fiat Mod. 4 1910-1920 

Fiat 518 1920-1930 

Fiat 2800 CMC 1930-1940 

Bianchi  S9  1930-1940 

Bianchi S9 Ambulanza 1930-1940 

Lancia Aprilia Militare 1940-1950 

Alfa Romeo 2500 Coloniale 1930-1940 

Fiat 508 S/C 1930-1940 

Mercedes Benz G5 Torpedo 1940-1945 

Lancia Artena IV serie  1940-1950 

Jeep Willis Overland  1940-1950 

Fiat e Alfa Romeo AR 51 1950 

Autocarri e Derivati 

Fiat 15 Bis e Ter  1915-1918 

Fiat 18 BL BLR. BC P DC 1915-1918 

Lancia Ansaldo 1Zm 1915-1918 

Trattore Pavesi P4/100 1920-1930 

Om Auto Carretta 32 1930-1940 

Spa 38R  1930-1940 

Bianchi Miles 1930-1940 

Lancia 3Ro 1930-1940 

Fiat 634 N 1930-1940 

Isotta Fraschini D80 COM 1930-1940 

Alfa Romeo 430 RE 1930-1940 

Trattrice P. Breda 32 1930-1940 

Fiat 626 1940-1950 

Spa TL 37 1930-1950 

Spa Dovunque 35 1930-1940 

Spa Dovunque 41-51 1940-1950 

Autovetture e Moto 
Eventi e Autieri Famosi 

Esemplare di Modello di Veicolo e 
Cimeli 

Tazio Nuvolari 
(6^ Comp. Automobilisti di Mantova) 

Esemplare di Modello di Veicolo e 
Cimeli 

Ferruccio Lamborghini 
(50° Autoreparto Misto di Rodi) 

Esemplari di Moto Sterzi Aldo Sterzi 
(3° Reggimento Autieri di Milano) 

Alfa Romeo 6c 1750 SS Zagato del 
1929 (Partecipazione Mille Miglia) 

Museo Storico Motorizzazione 
Militare di Roma 

Autoveicoli Attuali 
in Dotazione alla F.A. 

ACTL 4x4 2002 

VTLM LINCE AMBULANZA 2006 

 
ALTRE TIPOLOGIE DI VEICOLI SARANNO PRESCELTI TRA QUELLI CHE SARANNO RESI DISPONIBILI DA MUSEI E CLUB 

 

 

 
 



 

 
Programma Orientativo 

“GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO MILITARE STORICO” 
Raduno Centenario Associazione Nazionale Autieri d’Italia 

Milano 9/11 aprile 2021 
 

GIORNO 09 APRILE 2021 

ore 09.00/19.00 arrivo dei partecipanti e schieramento veicoli area della mostra 

GIORNO 10 APRILE 2021 

ore 07.30/09.30 arrivo dei partecipanti e schieramento veicoli area della mostra 

ore 10.30 Cerimonia inaugurazione mostra veicoli militari storici 

ore 11.00/19.00 Apertura della mostra al pubblico, ove saranno esposti leggendari  
veicoli storici impiegati dall’Esercito e dagli Autieri d’Italia 

GIORNO 11 APRILE 2021 

ore 07.00/19.00 Apertura della mostra al pubblico 

ore 10.30/11.00 Trasferimento aliquota veicoli militari storici nell’area predisposta 
per la sfilata 

ore 19.00 Deflusso veicoli militari storici – Procrastinabile alla mattina 
successiva 

 
Nota Bene 
I Partecipanti si dovranno presentare all’INFOPOINT del Comitato organizzativo, del 
quale faranno parte un qualificato rappresentante della Scuderia Autieri d’Italia, 
dell’Automobile Club di Milano e del Museo Storico Militare della Motorizzazione, entro 
una delle date ed orario indicate nel programma, con al seguito: 
 la documentazione di immatricolazione ed assicurazione del veicolo militare 

storico; 
 un estintore in dotazione installato a bordo del veicolo; 
 un cartello identificativo del veicolo contenente la sua didascalia tecnica e storica. 
Gli Autisti/Proprietari firmeranno sul posto la “Liberatoria di Responsabilità” e 
riceveranno la mappa indicante il posizionamento del proprio veicolo nella località 
della mostra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mappa Castello Sforzesco 

 

Esempio di Schieramento Veicoli Militari Storici Castello Sforzesco 

 

Dimensioni orientative del Cortile delle Armi: 180 metri x 95 metri 

 


