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Questo è stato l’anno di un nostro importante anniversario: i 30 anni 
del nostro Club AFAS e Vogliamo ricordarlo e festeggiarlo con tutti 
voi ... i Soci ... unici artefici veri di questo traguardo.
Anche il 2018 è stato per il Club AFAS un’anno ricco di soddisfazioni, 
con tante iniziative ed attività specifiche per auto e moto storiche e 
.. anche un “Anno Vespa”. Infatti nel 2018 il nostro sodalizio ha inseri-
to nella nuova sede di via De Dominicis, 5 il Vespa Club Foligno. 
Lo storico Vespa Club cittadino (risale infatti al 1950 la sua fonda-
zione) da questo anno ha richiesto la partecipazione e la collabo-
razione all’AFAS, creando quindi una sinergia ancora più intensa e 
vitale. Il Club AFAS ha mostrato nel 2018 grande vitalità, con l’orga-
nizzazione di eventi in ogni mese dell’anno, anche per sottolineare, con 
i fatti, l’importanza dell’Anniversario dei 30 anni di Federazione ASI. Era infatti il 1988 quando un gruppo di appassionati locali diede 
vita all’Associazione Folignate Auto e moto Storiche con lo scopo di valorizzare, esternare e diffondere la cultura di tale settore. Per 
molti anni il Club è stato presieduto da Luciano Badiali al quale, nel 2014, è subentrato Alberto Pomponi e successivamente l’attuale 
Presidente Marco Tomassini.
Nel corso dei primi anni di attività il Club ha acquisito una notevole notorietà soprattutto per il successo registrato dalle 2 manife-
stazioni “classiche” che tuttora si svolgono con cadenza annuale:
“L’Autosciatoria”, manifestazione che ripropone fedelmente una iniziativa agonistica 

che si svolgeva a Foligno negli anni ‘50 e inizio ‘60 nella quale gli equipaggi si sfida-
vano in prove cronometrate con le auto e sulle piste da sci; si svolge nell’ultimo fine 
settimana di febbraio e, nel corso degli anni ha avuto come destinazione numerose 
località sciistiche del centro Italia; per citarne alcune: Forca Canapine, Terminillo, 
Campo Imperatore, Selva Rotonda ed altre.

“Cento Miglia” altra manifestazione “classica” si svolge nel 3° fine settimana di set-
tembre, dopo le prime edizioni con destinazioni in ambiti regionali, nel corso degli 
anni ha allargato i propri confini raggiungendo numerose località fuori regione.  Se 
ne ricordano alcune: Riccione, San Benedetto del Tronto, Bracciano, Viterbo, Chian-
ciano e la Val d’Orcia, Numana e tante altre. Negli ultimi anni, oltre alle suddette 
manifestazioni, il Club ha organizzato altri eventi, che hanno contribuito a conno-
tarlo fra i più attivi della ns. Regione.

Motivazioni, grande energia e vitalità nel Consiglio Direttivo del Club hanno dato ampi frutti, con manifestazioni di elevato contenuto, 
culminate con il Trofeo Città delle Acque, iscritto a calendario ASI Nazionale e con il 1° Raduno Nazionale Vespa, a Calendario VCI. 
Inoltre, anche quest’anno il Presidente AFAS Dott. Marco Tomassini ha dato lustro alla nostra associazione con risultati di grande 
rilievo:
1° Assoluto al Motogiro d’Italia (Gilera 175 ss del 1957)
1° Assoluto alla Milano Taranto (Gilera 125 del 1950) 
Risultati che hanno portato alla ribalta nazionale ed internazionale il nostro Club, la 
nostra città di Foligno e il MC Nocera Umbra... e ancora ... molti nostri equipaggi con 
auto storiche hanno partecipato ad eventi ASI a carattere nazionale.

• Nell’anno 2018 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 i nostri mezzi storici.
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MARZO
• Assemblea dei Soci AFAS, con relazione attività 2017, programmazio-
ne eventi 2018 ed elezione cariche Sociali
• Autosciatoria 11 marzo, con visita del centro storico di Monteleone 
di Spoleto, e della splendida Leonessa, dove abbiamo avuto conviviale e 
premiazioni
Classifica assoluta 1° - Giampaoli Franco
   2° - Angiolini Andrea
   3° - Proietti Fabio
• 31 Marzo inaugurazione Arte in Moto 2018 - Foligno, corso Cavour
  “Vespa: un’idea italiana che ha motorizzato il mondo”

Aprile
• dal 31 marzo al 14 aprile: Arte in moto 2018
• 8 Aprile - Raduno nazionale Vespa “Circuito di Foligno”
• 14 Aprile - “Grangala” Arte in Moto presso Delfina Palace Hotel - Fo-
ligno
Anche nel 2018 il nostro Club ha organizzato un evento ricreativo e 
culturale motociclistico a calendario nazionale VCI, con il Raduno Na-
zionale Vespa e la Rievocazione storica del Circuito Motociclistico di 
Foligno e con una mostra di Arte e Vespa nei locali dell’ex Teatro Pier-
marini, in Corso Cavour a Foligno.
La mostra ha visto opere esposte degli artisti: Fausto Bonci, Carlo Ni-
colini, Valentina e Guido Tomassini, Anna Maria Orazi, Maria Leonardi, 
Donatella Marraoni, e autori dell’Associazione Arcobaleno di Terni, e 
una esposizione di Vespa che ha permesso di rivivere la storia di questo inimitabile scooter. Erano presenti: la prima vespa 98 
del 1945, la vespa 6 giorni del 1952, la vespa 125 “bacchetta” di Vacanze Romane, la vespa faro basso, la struzzo, la famosa 
GS, la 50s, la 50ss, la Vespa rally, ecc.
Ringraziamo i nostri Soci e gli amici Sergio Sciarpetti e Andrea Angiolini, per aver concesso alla mostra le loro vespe.
La collaborazione con il Rotary Club Foligno, il patrocinio del Comune di Foligno e l’impegno dei Soci AFAS hanno permesso la 
realizzazione ed il successo di un evento così complesso e articolato, che ha visto la presenza di oltre 3.000 visitatori e di oltre 
120 Vespisti al Raduno e al “Circuito di Foligno” l’8 Aprile.

MAGGIO 
• Mostra mercato di Bastia Umbra a cui il nostro Club ha partecipato anche 
quest’anno con un suo stand, presentando il tema “L’eleganza dell’auto inglese”, con 
una meravigliosa esposizione dei modelli più rappresentativi dei marchi inglesi, gentil-
mente messi a disposizione dai nostri Soci.
Veramente notevole il successo di pubblico e critica.

26 ApRIlE
• Giornata al mare: Il 26 aprile, splendida giornata al mare, con visita al kartodromo 
di Corridonia. Oltre 70 auto storiche presenti. L’idea di trascorrere alcune ore alla 
guida dei kart e il consueto pranzo di pesce al mare, ha coinvolto tantissimi Soci, 
davvero entusiasti dell’evento.
Due batterie da 25 piloti ciascuno, sul tracciato del Kartodromo, con emozioni e pro-
vocazioni, hanno reso il clima davvero caldo. Poi con le nostre auto d’epoca, ci siamo 
recati a Lido di Fermo per realizzare al meglio il nostro convivio.

14 GIUGNO
• Campus Rotary a Gubbio, per ragazzi con disabilità. Notevole, la partecipazione 
dei Soci AFAS (a cui va un plauso ed un grazie di cuore), con auto storiche e moto 
sidecar al Campus Rotary di Gubbio.
Trenta ragazzi e ragazze meno fortunati, hanno potuto così apprezzare ed utilizzare 
le auto storiche, con cui siamo andati al Campo Volo di Gubbio, dove abbiamo potuto ammirare l’evoluzioni di due velivoli acro-
batici.
Le emozioni dei ragazzi hanno donato a tutti noi tanta gioia ... piccoli gesti di grande significato morale.

1 lUGlIO MONTECUCCO
Da un’idea del consigliere Franco Giampaoli, quest’anno si è organizzato 
un nuovo autoraduno per scoprire insieme, alcuni tra i luoghi più belli e 
suggestivi della nostra terra umbra, il Monte Cucco. La scelta si è rivelata 
perfetta per i 40 equipaggi che hanno effettuato una escursione nella 
faggeta ed apprezzato al rifugio l’ottima cucina locale.

26 AGOSTO
• 5º TROFEO CITTÀ DEllE ACQUE NOCERA UMBRA
Manifestazione AFAS di grande successo da quest’anno inserita a calen-
dario ASI Nazionale. Notevole la partecipazione con oltre 90 equipaggi al 
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via. Presenti, nella stupenda coreografia del centro storico di Nocera Umbra, vet-
ture di grande pregio e di notevole rilevanza collezionistica, provenienti anche da 
regioni limitrofe. Sempre puntuale, attenta e precisa la regia dell’evento, curata 
dal nostro consigliere Luciano Mascioni, che anche quest’anno non ha lesinato 
energie per rendere la giornata memorabile. Complesse prove cronometrate di re-
golarità nel centro storico di Nocera Umbra, visita guidata della “Villa Romana” a 
Spello con i suoi splendidi mosaici e le sue complesse architetture. Giro turistico 
sui tornanti del monte Subasio fino a Collepino, per poter ammirare un angolo 
della nostra meravigliosa Umbria.
Conviviale in amicizia ed allegria nella meravigliosa cornice dei portici di Nocera 
Umbra con oltre 200 ospiti e la presenza del Presidente nazionale ASI, Maurizio 
Speziali e della consigliera nazionale ASI Agnese Di Matteo, intervenuti all’evento.
Un ringraziamento ampio e sincero va all’amministrazione Comunale di Nocera Umbra, nella persona del Sindaco Giovanni Bon-
tempi, che anche quest’anno ha partecipato attivamente con l’obbiettivo di porre la città di Nocera Umbra alla ribalta nazio-
nale, ed un altro grazie agli amici del Moto Club Nocera Umbra (Presidente Giampaolo Fischi), che hanno contribuito con spirito 
di servizio alla riuscita della manifestazione.
Semplicemente da ricordare e da vivere il pomeriggio, dove presso il Teatro Cottoni abbiamo potuto ammirare dal vivo le gag dei 
comici di Zelig “Lucchettino”: un duo di artisti davvero eclettici che ha colorato di sorrisi la premiazione della gara di regolarità. 
Un’idea di Luciano, trasformata in progetto e in realtà, con un arrivederci al 2019.
Classifica Assoluta:  1°  Rita Magnanini
   2° Tiziano Casimirri
   3° Claudio Pannilunghi
Trofeo Marchi Auto: 1°  Marco Andrea Tomassini

SETTEMBRE
• 29ª Edizione della Centomiglia
Classica manifestazione di regolarità per auto storiche di due giorni, che  ogni anno il Club 
AFAS organizza con dedizione. Quest’anno la motivazione culturale dell’evento era legata alla 
visita di due splendidi borghi marchigiani, Ostra Vetere e Monte Fiore Conca, oltre che una 
serata glamour a Riccione, nella cornice dell’Hotel Corallo. Ad Ostra Vetere, l’UNITRE e l’ammi-
nistrazione Comunale con il sindaco Rodolfo Pancotti, ci hanno accolto con entusiamo, dan-
doci la possibilità di una visita guidata alle meraviglie della pinacoteca, del museo e del borgo 
antico, oltre che allietarci con un concerto d’organo del ‘700, ed allestire un convivio nei portici 
di piazza. Davvero un’accoglienza che non potremo dimenticare. Il giorno dopo, a Monte Fiore 
Conca, il sindaco Waly Cipriani ha atteso il nostro arrivo e ci ha accompagnato con la guida 
nella visita dello spettacolare castello medioevale che domina l’antica via Flaminia. Veramente 
una visita interessante e suggestiva, colorata dall’omaggio filatelico che il sindaco in persona 
ha voluto donare a tutti gli equipaggi: un folder con il francobollo commemorativo del fortilizio 
di Monte Fiore Conca.
Classifica Assoluta:  1°   Franco Giampaoli
   2°  Alessandro Strappini
   3° Alberto Scarponi
OTTOBRE
• Festa a Cave di Foligno per “Sagra del Fagiolo” organizzato dal nostro Socio Consigliere 
Leonardo Angelucci. Molto interessante anche quest’anno l’evento, che ha visto prove di 
regolarità cronometrate, giro turistico e visita guidata a Montefalco del Museo della città, 
con le auto storiche incorniciate nella piazza del Comune. Abbiamo avuto la partecipazione 
di oltre 70 auto.
Classifica Assoluta:  1°  Marco Tomassini
   2° Maurizio Massini
   3° Marco Andrea Tomassini
NOVEMBRE
• 10ª Castagnata. Diventata ormai una classica d’autunno la nostra gita 
di fine anno in cui si è consolidato il gemellaggio del nostro Club AFAS con il 
CAMES di Spoleto e con il Club Borzacchini di Terni.
Al via oltre 100 equipaggi, prove cronometrate di regolarità e successiva vi-
sita guidata del centro storico di Spoleto e della Rocca Albornoz. Conviviale 
e premiazioni presso il casale “Valle Rosa”, allietati da musica dal vivo. Una 
conferma che l’unione tra Club ASI può soltanto dare un plus ai nostri even-
ti... una strada da proseguire.
Classifica Assoluta:  1° Tomassini Marco
   2° Franco Giampaoli
   3° Andrea Marchetti
DICEMBRE
Serata di amicizia,  per gli auguri, presso la nuova Sede del Club AFAS

13 GENNAIO 2019
• pranzo di Buon Anno, con le nostre auto storiche e tutti i Soci dell’AFAS al Ristorante “ Le Due Querce”. Un pranzo di inizio 
anno per rinnovare la nostra fiducia al Club AFAS e confermare la nostra iscrizione.

Spello - Trofeo città delle Acque
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Monte Fiore Conca - Centomiglia



pROGRAMMA SOCIAlE AFAS 2019

13 GENNAIO - pranzo di Buon Anno - Ristorante “Due Querce” San Giacomo

FEBBRAIO - 29ª Autosciatoria

MARZO - Assemblea Generale dei Soci AFAS

6 -15 ApRIlE - ArteinMoto 2019 - 5ª Edizione

6-7 ApRIlE - Raduno nazionale Vespa (calendario VCI) e 5ª rievocazione Circuito di Foligno

MAGGIO - Gita al mare

25 AGOSTO - 6º Trofeo Città delle Acque - Nocera Umbra (manifestazione a calendario ASI)

SETTEMBRE - 30ª Centomiglia (2 giorni alla scoperta dei tesori nascosti del lago Trasimeno

OTTOBRE - Sagra del Fagiolo - Cave di Foligno

NOVEMBRE - 11ª Castagnata

DICEMBRE - Serata degli Auguri
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