
 
 

 

DATI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO ACI STORICO 
 

GENERALITA’ 
 

Nome e Cognome del proprietario della vettura:  
Indirizzo completo:  
Iscrizione ACI STORICO n°:  
Codice Fiscale/ P. IVA:  
Indirizzo email:  
Numero di telefono:  
Marca della vettura: 
Modello: 
Targa: 
Anno di costruzione/Prima immatricolazione: 
Cilindrata motore: 
Numero di telaio completo punzonato e posizione:  
 Numero di telaio completo riportato su eventuale targhetta e sua posizione: 
Numero di telaio completo indicato sulla Carta di circolazione: 

  
 

1 – TELAIO, SOSPENSIONI 
1.1 STRUTTURA DEL TELAIO 

[a] La vettura ha il telaio conforme alle specifiche del modello? Si   no  
[b] Chiarimenti:  

[c] Tipologia di telaio (trave, longheroni, piattaforma, tubolare, monoscocca, etc.):  
[d] Materiale del telaio:  
[e] Posizione di tutti i numeri identificativi della vettura: 

 
1.2 SOSPENSIONI ANTERIORI 

[a] Tipo delle sospensioni (assale rigido, triangoli, ponte de Dion, etc.):  

[b] Tipo di molle (a spirale, balestra, barra di torsione, etc.):  
[c] Tipo di ammortizzatore (a frizione, a leva, telescopico, etc.):  
[d] E’ montata una barra antirollio?  Si   no  di origine? Si   no  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

 

 
1.3 SOSPENSIONI POSTERIORI  

[a] Tipo delle sospensioni (assale rigido, triangoli, ponte de Dion, etc.):  
[b] Tipo di molle (a spirale, balestra, barra di torsione, etc.):  
[c] Tipo di ammortizzatore (a frizione, a leva, telescopico, etc.):  
[d] E’ presente una barra antirollio? Si   no  di origine? Si   no  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
2 – MOTORE 

2.1 MOTORE 

[a] Il motore è quello montato in origine ? Si   no  
[b] Il motore è conforme alle specifiche del modello? Si   no  
[c] Chiarimenti:  

[d] Carburante:  
[e] Il monoblocco è conforme (materiali e dimensioni) alle specifiche del modello? Si   no  

[f] Chiarimenti:  

[g] Marca:  Numero Motore:  
[h] Anno di produzione:  Numero tempi:  
[i] Numero cilindri:  Configurazione (in linea, a V, etc.):  
[l] Alesaggio:  :         mm Corsa:           mm 
[m] Cilindrata: :         cm3    
[o] Numero di candele per cilindro:  

Numero di valvole per cilindro:  
Numero di rotori (in caso di motori wankel):  

 
2.2 ACCENSIONE 

[a] Il sistema è conforme alle specifiche del modello?  Si   no                                                    
[b] Tipo (magnete, spinterogeno/bobina, etc.):  
[c] Se l’accensione è elettronica, specificare marca e principio:  

 
2.3 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE 

[a] Sono la marca, tipo e numero dei carburatori/iniezione conformi alle specifiche del modello? Si   no  

[b] Chiarimenti:  

[c] Carburatori:  Marca:                                          Modello:                                             Numero:                               

[d] Iniezione : Marca: Modello:  
[e] Il motore è sovralimentato? Si   no                                                                                         
[f] Tipo sovralimentazione:  
[g] Sovralimentazione:         Marca: Modello: Numero:  

[h] E’ presente uno scambiatore di calore? Si   no  di origine? Si   no  
 



 
 

 

  
 
 
 
2.4 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

[a] Il sistema di alimentazione è conforme alle specifiche del modello? Si   no  
[b] Tipo del sistema di alimentazione (a gravità, pompa meccanica, pompa elettrica, etc.):  
 
2.5 LUBRIFICAZIONE 

[a] Il è sistema conforme alle specifiche del modello? Si   no  
[b] Tipo (Carter secco, Carter umido, etc.):  
[c] E’ montato un circuito principale dell’olio (solo per vetture anteguerra)?  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
3 – TRASMISSIONE 

3.1 CAMBIO 

[a] La scatola del cambio è quella montata in origine? Si   no  
[b] E’ il cambio conforme alle specifiche del modello?  Si   no  
[c] Marca: Tipo:  
[d] Numero di marce avanti: marce indietro:                   
 
3.2 TRASMISSIONE FINALE 

[a] Ruote motrici:  
[b] Metodo di trasmissione (semiassi, catene, etc.):  
[c] Il rapporto finale è conforme alle specifiche del modello? Si   no                                           

[d] Il differenziale è del tipo autobloccante? Si   no  
[g] Se si, : Marca: Modello: Sistema:  

 
4 – FRENI E STERZO 

4.1 FRENI 

[a] E’ il sistema frenante conforme alle specifiche del modello? Si   no  
[b] Metodo di attuazione (cavi, leverismi, idraulico, etc.):   

Anteriori          Posteriori:  
Altri sistemi di azionamento:  

[c] Il sistema frenante è servoassistito?  Si   no  
[d] Specificare il sistema:  
[e] Marca:  
[f] Freni a tamburo:   Anteriori: Posteriori:  
[g] Freni a disco:  Anteriori: Posteriori:  
  Dischi ventilati: Anteriori: Posteriori:  

 
4.2 STERZO 

[a] Lo sterzo è conforme alle specifiche del modello? Si   no  
[c] Tipo (pignone e corona, vite senza fine, circolazione di sfere, etc.):  

[d] Lo sterzo è servoassistito? Si   no  
[e] Specificare il sistema:  
 
 



 
 

 

 
 
 

5 – RUOTE 
5.1 RUOTE 

[a] Sono i cerchi originali o conformi alle specifiche del modello? Si   no  
[b] Se no, fornire chiarimenti:  

[c] Il diametro e la larghezza dei cerchi sono conformi alle specifiche del modello? Si   no  

 [d] Se no, fornire chiarimenti:  

[e] Tipo e materiale (a raggi, acciaio stampato, in lega di alluminio,  in lega di magnesio, etc.): 
Anteriori: Posteriori:  

[f] Diametri/larghezze dei cerchi anteriori( specificare le unità: pollici o millimetri):  

 
 Anteriori           Diametro:         " larghezza:           "  

Posteriori         Diametro:         " larghezza:           " 
  
[g] Sono i pneumatici conformi alle specifiche del modello? Si   no  
[h] Se no, fornire chiarimenti e specificare se le attuali misure sono previste sulla carta di circolazione:  

[i] Dimensione dei pneumatici:  
 

6 – CARROZZERIA, IMPIANTO ELETTRICO, INTERNI 
6.1 CARROZZERIA 

[a] La carrozzeria è rimasta inalterata, rispetto l’aspetto del modello di origine? Si   no  
[b] Se no, è la carrozzeria conforme alle specifiche del periodo? Si   no  
[c] Se necessario, fornire chiarimenti:  

[d] Tutto il materiale della carrozzeria è conforme alle specifiche del periodo? Si   no  
[e] Materiale :  

Se è utilizzato altro materiale specificare il materiale e parti della carrozzeria :  

[f] Tipo (berlina, coupe, cabriolet, spyder, barchetta, familiare etc.):  
[g] Colore:  
[h] La verniciatura della carrozzeria è quella originale? Si   no  
[i] Il colore della carrozzeria è uno di quelli previsti, nel periodo, per lo specifico modello? Si   no  
[l] Se necessario, fornire chiarimenti:  

[m] Per le vetture spider/cabrio: Colore della capote                          ; stato capote                                                      ; 
d’origine Si   no  



 
 

 

[n] Esistono segni evidenti di corrosione?  
[o] Se si, indicare dove:  

[p] Numero di posti:  
[q] Numero delle porte:  
 

  
 
6.2 IMPIANTO ELETTRICO 

[a] E’ l’impianto elettrico conforme alle specifiche del periodo? Si   no  
[b] Se no, specificare e giustificare le modifiche in relazione alle specifiche del periodo :  

[c] Tensione dell’impianto elettrico:  
[d] E’ montato un generatore? Si   no  
[e] Se si, tipo:  

[e] Presenza fendinebbia: Si   no  marca:  
 
6.3 INTERNI 

[a] La selleria è quella montata in origine? Si   no  
[b] Se no, specificare e giustificare le modifiche in relazione alle specifiche del periodo :  

[c] Colore della selleria:  
[d] Materiale della selleria (tessuto, pelle, similpelle, etc):  
[e] Materiale rivestimento pavimenti:                                                           ; colore:  
[f] Materiale rivestimento soffitto:                                                                ; colore:  
[g] Accessori presenti sulla vettura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7 – DIMENSIONI 
7.1 DIMENSIONI 

[a] Passo:  sinistro:              mm destro:                 mm  
[b] - Carreggiata  

Anteriore:                       mm  Posteriore:                     mm 
 

[c] Peso della vettura a pieno carico:            kg 

 
 

 
 
 

8 – FOTOGRAFIE DA ALLEGARE 
 
 

¾ anteriore della vettura vista dal lato destro 
¾ anteriore di tutta la vettura vista dal lato sinistro 
Sospensioni Anteriori-pneumatico smontato, il sistema frenante e le sospensioni devono essere visibili chiaramente 
Sospensioni Posteriori-pneumatico smontato, il sistema frenante e le sospensioni devono essere visibili chiaramente 
Fotografia del motore che mostrano tutto il vano del lato sinistro 
Fotografia del motore che mostrano tutto il vano del lato destro 

  
 
 


