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Grazie all’impegno e alla partecipazione dei Soci, anche l’anno 2017 è stato per il Club AFAS un anno ricco di soddisfazioni, 
con tante iniziative ed attività specifiche per le auto e le moto storiche.
Il Club ha mostrato grande vitalità con numerosi eventi e con il grande impulso dato anche dal gemellaggio con gli amici 
delle Vecchie Ruote (Foligno) e con iniziative partecipate con gli altri club umbri ASI grande impegno, presenza costante, 
grande condivisione e l’individuazione ai ruoli e compiti ben definiti tra i membri del Consiglio Direttivo ha davvero portato 
nuova linfa e grande energia all’interno del Club. Motivazioni, seria responsabilizzazione e nuovi progetti per il Club (la nuova 
sede) hanno permesso di incrementare coesione e amicizia tra i soci. Un plauso particolare al Presidente del Club Marco 
Tomassini e Sig.ra Elisa Lombardi, che hanno partecipato con succes-
so ad importanti manifestazioni di livello nazionale risultando vincitori 
al “Motogiro d’Italia”, alla 31ª “Milano-Taranto” e alla “Sicilia dei Florio” 
dando lustro al nome del nostro Club.
Nell’anno 2017 abbiamo realizzato le seguenti attività:

GENNAIO
Cenone di Capodanno e “Gran Galà” con musica dal vivo presso il Relais 
Antico Casale Urbani di Scheggino, che ha visto la partecipazione di ca 
80 soci per un inizio d’anno all’insegna dell’amicizia e della passione per 
le nostre auto e moto storiche.

FEBBRAIO
Assemblea dei soci AFAS per programmazione eventi 2018 e relazione 
attività 2017

26 MARZO
Gita sociale con auto storiche al monastero di fonte Avellana (PU). Nel 
rispetto delle nuove indicazioni, l’evento è stato caratterizzato da una 
prova di regolarità (precisione cronometrica) e da una visita culturale 
guidata ai due complessi monastici del Monte Catria. Il momento con-
viviale si è svolto nella suggestiva sala del refettorio Conventuale.

1 - 17 Aprile
ArteinMoto: anche nel 2017 il nostro Club ha organizzato un evento 
ricreativo e culturale motociclistico a calendario nazionale ASI, con la 
Rievocazione Storica delcircuito Motociclistico di Foligno (domenica 9 
aprile) e una mostra di moto e di arte nei locali dell’ex Teatro Pierma-
rini nel Corso Cavour di Foligno per una mostra dal titolo “Gilera, una 
storia italiana” ha visto esposte le più importanti moto che hanno 
fatto la storia delle più prestigiosa moto italiana, compresa la mera-
vigliosa Gilera 500 GP 4C del campione spoletino Remo Venturi.
Gli artisti che hanno esposto sono stati: Silvana di Vora, Annamaria 
Orazi, Leonardi Maria, Marraoni Donatella, Luigi Tosti, Gildo e Valentina 
Tomassini e alcuni autori della Associazione Arcobaleno di Terni.
La collaborazione con il Rotary Club Foligno, l’impegno dei soci AFAS e 
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la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Foligno, hanno permesso la realizzazione ed il successo di un evento 
così complesso ed articolato che visto la presenza di oltre 2000 visitatori.
L’inaugurazione di ArteinMoto 2017 si è svolta presso l’Auditorium San Domenico di Foligno, con un emozionante Con-
certo benefico del maestro Stelvio Cipriani, finalizzato alla realizzazione del Campus Rotary per ragazzi con disabilità. 
Serata di Gala (6 Aprile) presso il Delfina Palace Hotel di Foligno, con la consegna del “PAUL HARRIS” a Remo Venturi.
MAGGIO 
Mostra mercato di Bastia Umbra a cui il nostro Club ha partecipato con un suo stand, presentando “La storia della 
Lancia”, con una meravigliosa esposizione dei modelli più rappre-
sentativi, gentilmente messi a disposizione dai nostri Soci.
Veramente importante il successo di pubblico e critica.

14 GIUGNO
“Campus disabili Rotary - Gubbio”
Partecipazione dei Soci Afas (cui va un plauso e un grazie di cuo-
re) con auto e moto sidecar al Campus Rotary di Gubbio.  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 Gubbio fino alla vetta del monte Ingino, e alla basilica di 
S. Ubaldo.
Le emozioni dei ragazzi hanno colorato la giornata ed hanno do-
nato a noi tanta gioia.

27 AGOSTO
4º TROFEO CITTÀ DELLE ACQUE NOCERA UMBRA
Manifestazione Afas di grande successo che ha visto nel 2017 
consolidare il gradimento con oltre 90 equipaggi al via. Presenti 
nella magica coreografia del centro storico di Nocera Umbra, vet-
ture di grande pregio e rilevanza collezionistica provenienti anche 
dalle regioni limitrofe.
Sempre attenta e precisa la “regia” dell’evento ad opera del no-
stro Socio Consigliere Luciano Mascioni, che anche quest’anno 
non ha lesinato energie al fine di rendere la giornata “da ricordare”.
Complesse prove cronometrate di regolarità, visita guidata a No-
cera Umbra e a Gualdo Tadino, con la interessante mostra d’arte 
“Seduzione e potere” curata da Vittorio Sgarbi.
Conviviale in amicizia ed allegria, nella meravigliosa cornice dei 
portici di Nocera Umbra con oltre 200 ospiti, cui è seguito un 
pomeriggio di musica dal vivo ai giardini di piazza Umberto I°, pre-
miazioni e happy hour.
Ha premiato il sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi, a cui 
va il nostro più ampio ringraziamento, per la collaborazione che 
l’amministrazione Comunale di Nocera Umbra concede da sempre 
alla nostra iniziativa.
Un grazie agli amici del Moto Club Nocera Umbra (presidente Giampaolo Fischi) che hanno attivamente contribuito alla 
perfetta riuscita della manifestazione.

23/24 SETTEMBRE
28ª edizione della Centomiglia
Classica manifestazione di regolarità per auto storiche cui ogni anno il Club AFAS dedica notevole energia. Quest’anno 
la motivazione culturale era legata a Piero della Francesca e la motivazione ludica alle Terme di Bagno di Romagna. 
Intorno a questo contesto, siamo andati a San Sepolcro (visita guidata al Museo Civico e visita guidata al Museo 
Aboca sulle terapie naturali) per poi raggiungere Pieve Santo Stefano, per una interessantissima visita al Museo del 
Diario. Da qui abbiamo raggiunto le terme di Bagno di Romagna, per bagni termali rigeneranti e per la serata di Gala.
La domenica ci ha accolto lo splendido Borgo di Anghiari (visita guidata), il pranzo con premiazioni al famoso “Castello 
di Sorci” e i saluti dopo la visita della indimenticabile “Madonna del Parto” a Monterchi.

15 OTTOBRE
Festa a Cave di Foligno “Sagra del Fagiolo” organizzato dal nostro Socio Consigliere Leonardo Angelucci. Abbiamo 
avuto un bellissimo evento con prove cronometrate di regolarità, giro turistico e visita guidata della meravigliosa “Villa 
Costanzi” di Spello. In questa bellissima cornice, abbiamo avuto la partecipazione di oltre 60 auto storiche.

STAND AFAS: MOSTRA MERCATO BASTIA UMBRA
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12 NOVEMBRE
9ª Castagnata. Ormai classica la nostra gita sociale d’autunno, che 
questo anno ha avuto un “plus”: la partecipazione unita del nostro 
Club AFAS, del CAMES e del Club Borzacchini di Terni, per un evento 
che ha visto al via oltre 100 equipaggi.
Abbiamo visitato le Cascate delle Marmore, il Museo delle Mummie di 
Ferentillo e svolto prove cronometrate di regolarità, per una giornata 
all’insegna di vera passione e amicizia. Conviviale e premiazioni presso 
l’Antico Casale Urbani di Scheggino.

19 NOVEMBRE
A Valtopina “Sagra del tartufo”. Incontro di auto storiche organizza-
to dal nostro Club AFAS, con l’impegno del nostro Socio Consigliere  
Alberto Pomponi, con prove di regolarità cronometrate, inserite nella 
storica manifestazione territoriale. Grande successo di pubblico e 
ottima conviviale presso il ristorante della festa, ovviamente a base 
di tartufo.

OTTOBRE/NOVEMBRE
Momenti di amicizia, con visita in gruppo alla Mostra Mercato di auto e moto 
d’epoca di Padova e di Villa Potenza (Mc)

DICEMBRE
Impegno dei Soci nell’organizzazione/trasloco nella nuova sede del Club AFAS 
in Via A. De Dominicis, 5 Foligno, situata subito dietro il distributore ENI-Agip 
di viale Firenze.

31 DICEMBRE
Gran Galà di Fine Anno per i Soci e loro Ospiti presso Antica Dimora Urbani di Scheggino e ... per il 2018 ... ancora 
grandi progetti e eventi AFAS

•	 Nuova Sede del Club AFAS in Via A. De Dominicis, 5 - Foligno
 +++ Visibilità,   +++ Praticità,   +++ Spazi per aggregazione

• Con mandato dei Consigli Direttivi si procede a:
 Integrazione nel Club AFAS dello storico Vespa Club Foligno affiliato al Vespa Club Italia    
 dal 1950

Obiettivo Sfidante: Rilancio dell’immagine “in città” dello storico marchio (V.C. Foligno), 
presente da sempre nella vita sportiva della città di Foligno.
In aprile: ArteinMoto, con mostra tematica Vespa ed il 8 Aprile raduno nazionale Vespa.

NOVITÀ 2018 AFAS

CONVIVIALITÀ - CULTURA - AMICIZIA



PROGRAMMA SOCIALE AFAS 2018

31 DICEMBRE - 1 GENNAIO 2017 - Gran Galà di Fine Anno presso l’Antica Dimora Urbani a Scheggino

FEBBRAIO - 28ª Autosciatoria

MARZO - Assemblea Generale dei Soci Afas e rinnovo cariche sociali

31 MARZO - 15 APRILE - ArteinMoto 2018 - 4ª Edizione

8 APRILE - Raduno nazionale Vespa e 4ª rievocazione Circuito di Foligno

MAGGIO - Gita al mare

18/20 MAGGIO - Stand alla Mostra mercato di Bastia Umbra

26 AGOSTO - 5º Trofeo Città delle Acque - Nocera Umbra

SETTEMBRE - 29ª Centomiglia

NOVEMBRE - 10ª Castagnata

31 DICEMBRE - Gran Galà di Fine Anno
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AUTOFFICINA
Via Petrarca, 1 - Bovara di Trevi  - Tel. 0742.780311

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

MARCHI AUTO


