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Grazie all’impegno dei Soci, l’anno 2016 è stato per il nostro Club Afas un anno ricco di iniziative e attività specifiche per l’auto e 
moto storiche.
Il Club ha mostrato grande vitalità ed il rinnovamento del Consiglio Direttivo ha effettivamente dato i risultati auspicati, non solo, 
il Club ha avuto grande impulso dal gemellaggio con CAMS TOLFA (Rm), CAMEP CDR di Campagnano Romano e Amici delle Vecchie 
Ruote (Foligno).
La partecipazione attiva di tutti questi Club ha permesso di amplificare le nostre potenzialità e ci auguariamo possa continuare in 
futuro a dare ulteriori risultati.
Grande impegno, grande condivisione e soprattutto l’individuazione dei ruoli 
e compiti ben definiti tra i membri del Consiglio ha dato nuova linfa e nuova 
energia al Club.
Questo carico di motivazioni e di seria responsabilizzazione, ha permesso di 
incrementare coesione e amicizia nel gruppo e ci ha fatto realizzare nell’anno 
2016, le seguenti attività:

GENNAIO
Cenone di Capodanno e “Gran Galà” presso il Relais Bocci, per un inizio d’anno 
all’insegna dell’amicizia e della passione per le nostre auto e moto storiche.

28 FEBBRAIO
27ª Autosciatoria (Foligno-Norcia - Selva Rotonda di Cittareale (Ri).
Classica manifestazione di regolarità per auto storiche, abbinata ad una pro-
va di slalom gigante.
Purtroppo anche quest’anno, la carenza di neve ha impedito lo svolgimento 
della prova di sci... ma... i numerosi equipaggi si sono sfidati in entusiasmanti 
prove a cronometro, prima e dopo il consueto momento conviviale presso il 
Ristorante Selva Rotonda di Cittareale.
La visita culturale di Norcia, con le sue bellezze architettoniche, ha concluso 
nel pomeriggio l’evento.
1º assoluto Giampaoli (Afas)
2º class. Finauri / Zampolini (Afas)

9 APRILE - 15 MAGGIO
“ARTE IN MOTO”. Anche nel 2016 il nostro Club ha organizzato un evento rievo-
cativo e culturale motociclistico a calendario nazionale ASI, con:
Rievocazione storica del circuito motociclistico di Foligno (domenica 10/04)
Mostra di moto e di Arte a Palazzo Camilli di Nocera Umbra dal 9/04 al 15/05
La mostra, dal titolo “Evoluzione della moto da corsa” ha visto esposte moto 
del 1920 al 2009, con un particolare omaggio/ricordo a Marco Simoncelli (in 
mostra la Gilera 250 GP replica- motomondiale 2009)
accompagnate da una splendida mostra di opere d’arte di artisti contempo-
ranei.: Silvana di Vora, Annamaria Orazi, Leonardi Maria,Marraoni Donatella e 
Luigi Tosti.
La collaborazione con il Rotary Club Foligno, l’impegno dei soci Afas e la dispo-
nibilità della Amministrazione Comunale di Nocera Umbra, con in prima fila il 
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sindaco Giovanni Bontempi, hanno permesso la realizzazione e il successo di un evento così complesso e articolato, che ha 
portato a Nocera Umbra centinaia di visitatori da tutta Italia.
Alla inaugurazione della manifestazione “ARTE IN MOTO” hanno partecipato il Presidente Afas, il Vice presidente del Rotary 
Club Foligno, il sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi, Il Presidente del Moto Club Nocera Umbra, il Campione motoci-
clistico anni 50 Remo Venturi e il General Manager Iodaracing (ex Piaggio/Aprilia) Gianpiero Sacchi.
Serata di gala presso il Delphina Palace Hotel di Foligno. 

24 Aprile 2016
Gita sociale Afas di Foligno al Lago per la “Coppa Città di Bolsena”.
Iniziativa in collaborazione con i due Club laziali gemellati con noi, Tolfa e Campagnano Romano, che ha visto una notevole 
partecipazione di Soci ed una splendida conviviale sulle rive del lago di Bolsena, dopo l’immancabile gara di regolarità, con 
prove molto tecniche e a cui hanno partecipato circa 50 equipaggi e in cui si sono simpaticamente cimentate come piloti 
anche le nostre abituali navigatrici
1 classificato Tomassini / Lombardi (Afas)
2 classificato Finauri / Zampolini (Afas).

20-21-22 MAGGIO 
Mostra mercato di Bastia Umbra a cui il nostro Club ha partecipato con un suo stand, presentando due mostre tematiche:
50º anniversario dell’Alfa Romeo Duetto
70º anniversario della Vespa
con una meravigliosa esposizione dei modelli più rappresentativi, gentilmente messi a disposizione dai nostri Soci.
Veramente grande il successo di pubblico e di critica.

15 GIUGNO
“Campus disabili Rotary -Norcia”
Partecipazione dei Soci Afas (cui va un grazie di cuore) con auto e moto sidecar al 
Campus Rotary per disabili a Norcia. Trenta ragazzi e ragazze meno fortunati hanno 
così potuto apprezzare ed utilizzare sia il sidecar che le auto d’epoca in un tour della 
città di Norcia.
I loro sorrisi e la loro gioia sono stati il nostro gradito compenso.

17 LUGLIO
San Giovanni Profiamma - Un “Defile” per auto storiche che a visto l’organizzazione 
Afas con la partecipazione di numerosissimi Soci.

21 AGOSTO
3º TROFEO CITTÀ DELLE ACQUE NOCERA UMBRA
Manifestazione Afas di grande successo che ha visto anche quest’anno oltre 90 
equipaggi al via, con vetture di grande pregio e rilevanza collezionistica provenienti 
anche dalle regioni limitrofe (Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo).
Un plauso e un grazie di cuore al Socio Consigliere Luciano Mascioni che si è prodigato 
per questo evento.
Prove cronometrate, visite culturali guidate a Nocera Umbra e a Gualdo Tadino, con la interessante visita della Mostra di 
Ligabue, curata da Vittorio Sgarbi.
Conviviale ricercatissima, nella meravigliosa cornice dei portici di Nocera Umbra con oltre 200 ospiti e con pomeriggio in alle-
gria: premiazioni, musica e happy hour nel centro storico di Nocera Umbra. Ha premiato il sindaco di Nocera Umbra Giovanni 
Bontempi. Alla riuscita dell’iniziativa ha partecipato attivamente il moto Club Nocera Umbra (Presidente Giampaoli Fischi) 
ed il Rotary Club Foligno (Presidente Dott. Marco Tomassini).
1º Classificato assoluto
e Premio Speciale Alfa Romeo Marchi Auto - Giampaoli (Afas)
2º Classificato assoluto - Finauri/Zampolini (Afas)

7/11 SETTEMBRE
Rotary coast to coast
Manifestazione Rotary turistico -culturale per auto storiche con finalità service (pro terremotati Amatrice - Norcia) cui 
hanno partecipato attivamente i soci Afas: infatti abbiamo ricevuto gli amici Rotariani in piazza del Comune a Montefalco 
e li abbiamo accompagnati alla visita del Museo e della Cantina Caprai in cui abbiamo offerto una degustazione.
Cena di gala presso il Delphina Palace Hotel di Foligno con circa 150 persone.
2º classificato assoluto Tomassini / Lombardi (Afas) (RC Foligno)

24/25 SETTEMBRE
27ª Edizione della Centomiglia
Classica manifestazione di regolarità per auto storiche organizzata dal nostro Club da 27 anni.
Quest’anno siamo andati a Città della Pieve (visita ai musei e alle opere del Perugino) poi a Chianciano Terme (entusiasmanti 
bagni e terapie termali) e per finire la domenica a Pienza con la visita guidata della città, gioiello architettonico voluto da 
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Papa Pio II. La visita della Val d’Orcia si è conclusa a Torrita di Siena dove nella 
splendida cornice dell’Hotel Rotelle, abbiamo effettuato conviviale e premiazione.
1º assoluto Majorana / Bracceschi (Camep)
2º assoluto Tomassini / Lombardi (Afas)
3º assoluto Giampaoli (Afas)
Ai 3 vincitori sono andate meravigliose opere d’arte del pittore umbro Martini 
Vincenzo. A detta di tutti i partecipanti e degli intervenuti è stata una Cento-
miglia veramente da ricordare sia per i contenuti ma soprattutto per l’armonia 
complessiva.

15 / 16 OTTOBRE
Giro dell’Umbria per auto storiche
Manifestazione nazionale a calendario ASI organizzata dall’Afas e dai Club Ca-
mes (Spoleto) e Borzacchini Historic (Terni) che ha visto al via la partecipazione 
di circa 30 equipaggi, impegnati in un percorso molto tecnico con circa 50 prove 
cronometrate.
Auto prestigiose di grande valore collezionistico, paesaggi incantevoli, strade 
panoramiche, borghi incontaminati, sana competizione ed una atmosfera di con-
divisione e armonia: questi gli ingredienti di una manifestazione di successo.
Un nostro ringraziamento alle Amministrazioni comunali di Spoleto, Trevi e Leonessa 
per il supporto dato ed un grazie di cuore all’artista Luigi Tosti che ci ha donato le 
sue opere per le premiazioni.
La classifica ha visto i nostri equipaggi primeggiare.
1º assoluto categoria Classic Giampaoli (Afas)
2º assoluto categoria Vintage Tomassini / Lombardi (Afas)
Sinceramente questi risultati daranno un nuovo impulso alla diffusione della specialità regola-
ristica, soprattutto tra i giovani del nostro Club

13 NOVEMBRE
“7ª Castagnata” - Ormai classica la nostra gita sociale d’autunno che ha visto la partecipa-
zione di oltre 50 auto e oltre 100 soci. Quest’anno l’itineriario ci ha permesso di visitare la 
città di Spoleto, il Palazzo Collicola e il suo Museo di Arte contemporanea, portandoci poi al 
Castello di Gallano (Capodacqua di Foligno), dove abbiamo consumato in allegria e amicizia la 
nostra conviviale a base di castagne

OTTOBRE / NOVEMBRE
Visita in gruppo alla mostra mercato di auto e moto d’epoca di Padova e Villa 
Potenza (Mc)

31 DICEMBRE
Gran Galà di fine anno presso l’Antico Casale Urbani di Scheggino per soci e loro 
gentili ospiti. un modo splendido per salutare il nuovo anno, in compagnia delle 
nostre auto storiche e degli amici con la stessa nostra grande passione.

E ... per il 2017 grandi progetti e eventi Afas

PARTECIPAZIONI DEI SOCI AFAS AD EVENTI NELL’ANNO 2016
5 MARZO
Partecipazione alla AUTOSKY CUP (Cames) con alcuni equipaggi Afas (ca 50 i partecipanti) gara di regolarità in notturna, 
dalle ore 19,00 alle ore 7,00 che ha visto il successo dei nostri piloti:
!º Classificato assoluto Finauri / Zampolini (Afas) - 2º Classificato assoluto Tomassini / Lombardi (Afas)

10 Aprile 2016
Trofeo Sfercia Camerino - 1º assoluto Finauri / Zampolini

6-7-8 MAGGIO
Partecipazione di equipaggi Afas alla Coppa della Perugina 2016 (CAMEP) con 127 parteci-
panti
5º classificato assoluto Tomassini/Lombardi (Afas)
3º classificato auto ante ‘30 Magliocchi Carlo (Afas)

2 GIUGNO
Corridonia (MC)
1º assoluto Finauri/Zampolini (Afas)

PREMIAZIONE CENTOMIGLIA EQUIPAGGIO
MAJORANA / BRACCESCHI

GIRO DELL’UMBRIA

CASTAGANATA MUSEO CARANDENTE

PARTENZA CENTOMIGLIA DA VILLA CANDIDA

AUTOFFICINA
Via Petrarca, 1 - Bovara di Trevi  - Tel. 0742.780311

ELETTRAUTO GOMMISTA
Via Chiesa Tonda, 2 - Pigge di Trevi - Tel. 0742.381408



GIUGNO / LUGLIO
Partecipazione di equipaggi Afas al Motogiro d’Italia per moto storiche
1º assoluto Tomassini Marco (Afas) (MC Nocera Umbra) e alla 30ª Milano Taranto per moto storiche.

23 LUGLIO
“Pitturauto” (Club Cateu) - Partecipazione di equipaggi Afas alla gara di regolarità per auto storiche in notturna a San 
Venanzo. 2º classificato Tomassini/Lombardi (Afas)

24 LUGLIO
Montegiorgio 1º classificato Finauri/Zampolini (Afas)

7 AGOSTO
Partecipazione alla VIª Edizione “Dell’oro dei Molini della terra e del Pane” Molini di Sellano con 25 equipaggi

8 OTTOBRE
“Trofeo Mauro e Jessica” - Montefalco - Gara di regolarità fra auto storiche e non, per festeggiare in modo originale il ma-
trimonio dei nostri amici e soci Afas, Mauro Finauri e Jessica Zampolini La classifica, con i nostri i migliori Auguri, ha visto 
1º assoluto Tomassini / Lombardi Afas - 3º assoluto Finauri / Zampolini

AFAS - Largo Marchisiellio, 3/e - 06034 Foligno (Pg) - Tel. 393.3025684 - www.afas110.it - afas110@gmail.com

Marcucci Gomme S.r.l. - Località Petrognano s.n. - 06049 Spoleto(PG)
Tel. 0743.56327 - e-mail: marcuccigomme@virgilio.it

Via Emanuela Setti Carraro, 1 - 06034 FOLIGNO/PG
Tel. 0742.660545 - Fax 0742.311466

E-mail: info@mascioniarredamenti.it - www.mascioniarredamenti.it
Partita IVA 01548400546

Via E. Setti Carraro, 1 - Foligno

PROGRAMMA SOCIALE AFAS 2017
31 DICEMBRE - 1 GENNAIO 2017 - Gran Galà Di FineAnno
GENNAIO/FEBBRAIO - 28ª Autosciatoria
MARZO - Assemblea Generale dei Soci Afas
9 APRILE - Rievocazione circuito motociclistico di Foligno
MAGGIO - Gita al mare 
20/21 MAGGIO - Mostra mercato Bastia Umbra
27 AGOSTO - 4º Trofeo Città delle Acque - Nocera Umbra
SETTEMBRE - 28ª Centomiglia
OTTOBRE - Giro dell’Umbria per auto storiche
Novembre - 9ª Castagnata
31 DICEMBRE - Gran Galà di Fine Anno
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