Caro Socio,
ti invito e ti prego di partecipare a=a月lce朋mtem倣ね的厄s

川祝o〃 Sto庇j 2a20 promossa da

FIVA per tene「e vivo iI motorismo storico ne=e strade e ne=a mente dei nost「=egis‑atori.

La Federation internationaI Vehicuies Anciens ha awiato una ricerca gIobaIe per raccog‑iere ie
informazioni necessa「ie a tutela「e Ia Iiberta di utiIizza「e i nostri veicoli storici su=e st「ade e nei centri

abitati・ SOPra龍u慣O in un periodo t「a i pi心compIessi del nostro tempo. per difendere il futuro deI
motorismo storico e necessario anche il tuo contributo per compIeta「e questa c「ucia‑e ricerca: Pa巾ecipa ai

SOndaggio!
Non c

e dubbio che′ mai come ora′ la comunita gIobaIe degIi appassionati di veicoli storici. =oro

eventi′ ia iiberta di utilizzarIi suiIe st「ade e persino Ia disponib航a dei ca「buranti, Siano soggetti ad una

CreSCente PreSSione generata dai cambiamenti politic=n difesa deII′ambiente e de=・ecoIogia. Questa
rice「ca e essenziale per aiutarci a raccogIiere e pubblica「e le evidenze che supportino la nostra causa.

Se vogIiamo difendere I

uso dei veicoIi storicしalIo「a dobbiamo essere proa簡vi, agire ora. E FNA si e

assunta iI compito di raccogliere iI nostro appe=o in tutto iI mondo. Ecco …nk:皿p:〃www.asifed.it/fiva‑

2020‑WOrIdwide‑historic‑Vehicle‑Survey/17614/
Una prima ricerca e gia stata 「ealizzata da FiVA neI 2014, COinvolgendo con successo oItre 70 Paesi.

A distanza di sei anni′さii momento di aggiornarla per ampliare le informazioni ed i Paesi coinvoIti e
fotografare′

COn Ia maggiore p「ecisione possibiIe, Io scena「io dei motorismo storico mondiale

determinandone iI vaIore economico di「etto e indiretto che rappresenta ne一一′economia gIobale.

Le risposte che darete alle domande deI sondaggio contribuiranno a p「ogettare iI futuro del
motorismo storico dei p「osslm‑ C‑nque anni. E, Ia missione di FIVA a iiveIIo internazionaIe, di A;I a Iive=o

nazionaIe e deI tuo CIub Iocaimente・ mOnito「a「e iI pat「imonio dei veicoIi sto「ici, ed e possibiie continuare a

fa「lo soIo disponendo di dati aggio「nati ed a怖dab帥sulIe a請vita e Ie dimensioni del fenomeno deI
motorismo storico. Partecipa「e ai sondaggio non richiede「a pi心di lO/15 minuti, in funzione dei de舶gIi

inseriti ed e opportuno che venga compietato in una singoIa sessione.
T「a tutti coioro che compIete「anno ii sondaggio verranno estratti 5 o「oIogi svizzeri con i=ogo FIVA

deI vaiore di C180.
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