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61ma Mostra Internazionale di Eleganza delle Automobili e dei Veicoli a Motore
Memorial Sergio Favìa del Core

Il Programma
Mercoledì 11 maggio ore 10.30
ore 10.30 Cerimonia di premiazione al Circolo Canottieri Aniene della rivista Motor con presentazione

alla stampa della 61ma edizione del Roma Motor Show e premiazione “Motor Award” e premi
speciali. (ingresso a invito)

Sabato 14 e domenica 15 maggio dalle 10.00 alle 18.00
EXPO Esposizione nel salone del Centro Congressi di Vallelunga

• Ultime novità del Mercato Automotive
• Stand ACI, ACI Roma e ACI Storico
• Simulatori di guida Aci “Ready 2 Go”
• Simulatore dinamico Fondazione Ania
• Desk CIV Campionato Italiano Velocità
• Mostra del club “Amici Autodromo di Vallelunga”
Esposizione esterna con 
• Un’area dedicata all’usato garantito
• Spazio Aci Storico con veicoli d’epoca
• Esposizione selezionata tuning con tema l’”artigianalità”
• Mezzi speciali dei Corpi dello Stato con tante attività dedicate
• Special Guest, la F.I.S.A.P.S., Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali.

DRIVE • Test Drive Ferrari con Lokicar
• Widiba ti guida tra le ultime novità in termini di tecnologia e innovazione applicata 
ai motori in un’area test dedicata

• Demo dei corsi del Centro Guida Sicura ACI-SARA
• Percorso off-road
• Riservato ai più piccoli, i progetti “TrasportACI Sicuri”, “A passo sicuro” e 
“Due ruote sicure” dell’Automobile Club Roma

& MORE Area di modellismo radiocomandato con esibizioni e gare di RC Drift

Domenica 15 maggio
da non perdere• Parata ACI STORICO con una selezione di vetture d’epoca

• Premiazione Tuning del Team Bull Sound
• Esibizione cinofila della Guardia di Finanza

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma della manifestazione.
Il programma aggiornato è disponibile sul sito www.romamotorshow.it

A cura della Redazione della Rivista Motor - Edita da: S.E.T. Società Edizioni Tecniche S.r.l.
Disegno grafico: Fabio De Simone - Stampato da Miligraf Srl nel mese di aprile 2016

Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Piazza Antonio Mancini, 4 – 00196 Roma
Tel. +39 06 322.02.09 – 32.33.195 – Fax +39 06 32.333.09

info@romamotorshow.it – Sito: www.romamotorshow.com

Nel prossimo numero della rivista Motor e sul sito www.rvisitamotor.it   il dossier “Speciale Roma Motor Show”
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61ma Mostra Internazionale di Eleganza delle Automobili e dei Veicoli a Motore
Memorial Sergio Favìa del Core

Organizzazione
RIVISTA MOTOR

Patrocinio
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

Sponsor
AUTOMOBILE CLUB ROMA

WIDIBA

Comitato d’Onore
BARBARO On. Claudio Presidente A.S.I. - ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
BETTI MILLER Dr. Claudio Economista 
CAMPI Dr. Ruggero Presidente ACI VALLELUNGA S.P.A.
CAPELLI Dr. Corrado Presidente ANCMA
CAPELLI Dr. Ivan Franco Presidente AUTOMOBILE CLUB MILANO
CHRISTILLIN Dr.ssa Evelina Direttore Generale ENIT
FABBRICINI Dr. Roberto Segretario Generale CONI
FUSCO Dr.ssa Giuseppina Presidente AUTOMOBILE CLUB ROMA
GABRIELLI Dr. Franco Prefetto di Roma 
GAMBERINI Ing. Giorgio Presidente GRUPPO CARROZZIERI PROGETTISTI ANFIA
GERACE Dr. Giuseppe Presidente MUNICIPIO II
GUIDONI Dr. Umberto Segretario Generale FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE
MALAGÒ Dr. Giovanni Presidente CONI
MAZZEI Dr. Francesco Sindaco COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
NERVO Dr. Aurelio Presidente ANFIA
NORDIO Dr. Massimo Presidente UNRAE
PANCALLI Dr. Luca Presidente COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
PAVAN BERNACCHI Dr. Filippo Presidente FEDERAUTO
PESCANTE On. Mario Membro COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO
PININFARINA Dr. Paolo Presidente PININFARINA S.P.A.
RE Prof. Piergiorgio Presidente AUTOMOBILE CLUB TORINO
ROCCA Dr. Francesco Presidente CRI – CROCE ROSSA ITALIANA
SCALA Dr. Alfredo Direttore Generale ACI VALLELUNGA S.P.A.
SESTI Dr. Paolo Presidente FMI FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
STICCHI DAMIANI Dr. Angelo Presidente AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
VALENTE Ing. Romano Direttore Generale UNRAE
VENTURINI Dr. Stefano Presidente FISAPS
ZINGARETTI On. Nicola Presidente REGIONE LAZIO 

Premi
Targa del Presidente della Repubblica

coppe, targhe, trofei offerti dall’organizzazione del Roma Motor Show e da:
ACI STORICO, ANCMA, ANFIA, AUTOMOBILE CLUB MILANO, AUTOMOBILE CLUB ROMA, ENIT , 

FEDERAUTO, GRUPPO CARROZZIERI ANFIA, REGIONE LAZIO, UNRAE.

Media Partner
INFOMOTORI.COM, M3 MOTORCUBE, MOTORI NO LIMITS, RADIO GLOBO, SPORT CLUB.
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L’auto fa sempre 
sognare

«L’auto è il simbolo del Paese, oggi come ieri. Lo dimostra il consolidamento dei dati di mercato, ma anche
l’alta affluenza di pubblico alle manifestazioni automotive. L’anno scorso il Roma Motor Show ha registrato
un enorme successo nella sua 60a edizione a Vallelunga e l’incremento di visitatori al Salone dell’Auto di Gi-
nevra di quest’anno fa ben sperare, soprattutto se si guarda negli occhi chi si mette in fila per vedere le no-
vità per la mobilità di tutti i giorni e le auto che fanno battere il cuore. Lo si vede anche nei profili Facebook
e Twitter degli appassionati che si sentono protagonisti postando immagini e selfie con vetture entusiasmanti.
L’auto piace e fa ancora sognare, come negli anni ruggenti. Se i volumi di vendita sono ancora lontani dai pic-
chi registrati fino al 2007, i trend sono nuovamente positivi, a beneficio di tutti i comparti economici con ri-
cadute positive sul tessuto sociale del Paese.

Le Case stanno cogliendo al volo questi segnali incoraggianti con nuovi modelli che gettano benzina sul fuoco
della passione: ne sono un esempio Maserati Levante, Alfa Romeo Giulia e Fiat 124, solo per rimanere nei con-
fini nazionali. La bramosia di emozioni non si è mai sopita e interpretando le aspettative di 37 milioni di au-
tomobilisti ACI ha sempre richiamato istituzioni nazionali e locali a una maggiore sensibilità verso
l’automobile: se il Parlamento, le Regioni e soprattutto i Comuni abbandonassero il piglio vessatorio sull’auto,
favorendo lo sviluppo di una mobilità più sostenibile e sicura, potremmo incentivare il ricambio del parco cir-
colante fin troppo rimandato. L’età media delle auto è di quasi 10 anni e in quattro regioni (Sicilia, Basilicata,
Calabria e Campania) si superano addirittura i 12 anni.»

Angelo Sticchi Damiani
Presidente

ACI – Automobile Club d’Italia
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Tradizione e innovazione sono gli ingredienti dell’incontro 
di apertura ospitato dal Circolo Canottieri Aniene a cui prendono
parte ospiti illustri del settore automotive tra cui dirigenti, 
istituzioni, associazioni e giornalisti.

Padrone di casa, Giovanni Malagò, apre le porte del prestigioso Circolo romano che quest’anno è  sede di
una tavola rotonda sul tema “Il mercato dell’auto fra guida autonoma, connettività e sicurezza: a che punto
siamo?”. Diversi i personaggi autorevoli che interverranno introdotti dal Direttore della Rivista Motor, Stefa-
nia Favìa del Core: Giuseppina Fusco, Presidente Automobile Club Roma - Vice Presidente Vicario Automo-
bile Club Italia, Romano Valente, Direttore Generale UNRAE, Umberto Guidoni, Segretario Generale
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sergio Tusa, Presidente TSP Association, Giuseppe Bisogno, Di-
rettore del Servizio Polizia Stradale.
Il dibattito rappresenta un’opportunità di prestigio per presentare la 61ma edizione del Roma Motor Show,
che grazie alla sua tradizione vuole raccontare il passato ma anche il presente e il futuro del mercato rappre-
sentato dalle aspettative del pubblico visitatore e fruitore di tutte le offerte messe sul campo.
All’incontro sono presenti anche i partner e sponsor della manifestazione tra i quali anche una delegazione
della Federazione Italiana Motociclistica, in rappresentanza del CIV Campionato Italiano Velocità che si
svolgerà in contemporanea al Motor Show in Autodromo, e del Centro di Guida Sicura che insieme a Val-
lelunga daranno sinergia all’evento.
L’occasione è anche quella di mettere un punto fermo sul lavoro svolto, non solo dagli addetti ai lavori, pre-
miando coloro i quali si sono distinti nell’ultimo anno per professionalità e impegno: accanto infatti agli am-
biti premi quali “Comunicazione Auto – Sergio Favìa del Core”, “Addetto Stampa” e “Premio a un
Manager”, vengono assegnati gli ormai noti “Motor Award” a modelli di recente produzione, i “Premi alla

Stampa” e il “Premio della Fotografia”. 
Quest’anno sarà inserito anche un riconoscimento inedito
che verrà assegnato dalla Banca Widiba, partner del-
l’evento, alla vettura e marchio che si è particolarmente di-
stinto nell’ambito della tecnologia e dell’innovazione
applicate al mondo dei motori.
L’appuntamento è poi arricchito dall’anteprima delle vet-
ture finaliste del Concorso di Eleganza della Carrozzeria la
cui rievocazione è in programma domenica 15 maggio a
Vallelunga con una selezione ad opera di Aci Storico. 
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Tutto ebbe inizio nel 1947. Un pugno di macchine esposte al Pincio nell’ammirazione ge-
nerale dei presenti. Da allora la Rivista Motor ha portato avanti quella che è a tutt’oggi
una delle più longeve e prestigiose esposizioni automobilistiche con accesso assoluta-
mente gratuito per i circa centomila visitatori che quest’anno riserva tante novità pur
mantenendo una peculiarità esclusiva: permettere ai visitatori di ammirare l’automo-
bile in tutta la sua evoluzione, dai veicoli storici, alle tendenze negli adattamenti dei vei-
coli fino agli ultimi modelli della produzione automobilistica, avendo anche la possibilità
di testare veicoli di ultima generazione. Un intento portato avanti negli anni fino a sca-
vallare la 60ma edizione e proporsi oggi nella sua rinnovata veste di Roma Motor Show!

Il cuore del Centro Congressi di Vallelunga è interprete di una esposizione di tutto riguardo dove protagoni-
sta è l’Automobile con le principali novità di mercato all’interno di un complesso di eccellenza la cui recente
struttura sorge su una collina che domina il rinomato autodromo.
1.500 mq dove trovano spazio alcuni tra i brand e i dealer di maggior riguardo come PEUGEOT, CITROËN, DS,
FIAT, ALFA, LANCIA, ABARTH, JEEP, FIAT PROFESSIONAL, FORD, HONDA, JAGUAR, LAND ROVER e NIS-
SAN dove è possibile informarsi sulle novità in esposizione, le tecnologie e i costi. Un’occasione per appro-
fondire e invogliare all’acquisto di un’auto nuova toccando con mano le diverse proposte e opportunità
offerte. Un’esposizione a misura d’uomo arricchita dallo spazio innovativo e dai servizi offerti.
Il Centro Congressi di Vallelunga nasce a due passi da Roma, lontano dal traffico e dal caos cittadino, è facil-
mente raggiungibile tramite la Via Cassia ed è stato realizzato con tecnologia e materiali che ne garantiscono
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il massimo del comfort. Da sottolineare che il Polo è anche “green” con un potente impianto fotovoltaico ca-
pace di rendere l’intero complesso energeticamente autosufficiente.
La struttura è dotata di grandi spazi esterni per un totale di 13.000 mq dove quest’anno spicca la presenza di
FirstHand, il programma dell’usato selezionato e garantito da Mercedes-Benz Italia S.p.A., con ben 70 vetture
in esposizione tra Smart e Mercedes. Accessibilità, trasparenza e valore sono le chiavi del successo di Merce-
des-Benz FirstHand, scelto in questi suoi primi 5 anni di vita da oltre 52.000 italiani, e che ha raccolto l’im-
portante esperienza del passato e rivoluzionato le regole dell’usato, oggi perfettamente integrato nelle
strategie commerciali della Casa di Stoccarda grazie anche ai partner sul territorio che hanno con entusiasmo
aderito al programma fin dal primo giorno. Vale la pena quindi affacciarsi allo stand anche per scoprire le no-
vità che rendono sempre più interessante l’offerta di usato certificato e garantito dalla Stella.
Altro importante stand di riferimento, quello dell’Automobile Club Italia, presente con diverse iniziative.
La parte espositiva è quest’anno particolarmente nutrita, curata e accattivante a partire dallo stand interno
al centro dove è possibile reperire tutte le informazioni relative alle opportunità offerte dall’Automobile
Club di Roma e dalle sue delegazioni tra le quali quella di poter noleggiare Smart elettriche di III generazione
con una serie di vantaggi particolarmente significativi. A riprova dell’impegno profuso da ACI nel tutelare gli
automobilisti e lo sviluppo della mobilità stradale, in esposizione anche la nuova Mercedes Classe B Electric
drive, protagonista del tour #IoSonoElettrica. Ben rappresentata anche l’area esterna con una nutrita esposi-
zione di vetture selezionate dall’Automobile Club di Roma in collaborazione con ACI Storico in previsione del-
l’evento di domenica mattina.
L’area espositiva del Roma Motor Show 2016 si completa poi con anche presenze significative, alcune inedite
per la manifestazione, altre tradizionali. Cominciamo con il Club “Amici Autodromo di Vallelunga”, la cui
idea è nata una sera a cena fra due amici legati a doppio filo da un’amicizia di oltre mezzo secolo e che oggi
vede tra gli scopi prioritari, promuovere i valori del motorismo sportivo e i sentimenti dell’amicizia solidale e
di salvaguardare e diffondere la memoria storica dell’autodromo (intitolato ad un grande pilota e ingegnere,
qual è stato Piero Taruffi) attraverso la ricerca e la disponibilità di testimonianze, documenti e immagini. In
occasione della 61ma edizione del Roma Motor Show, il Club (che annovera oggi più di cento soci in costante
aumento) celebra il trasferimento del busto del Pilota Ignazio Giunti dalla tribuna dell’Autodromo all’area pad-
dock all’uscita del sottopasso.
Altra novità da non perdere alcune delle protagoniste del Cinema direttamente dalla collezione privata di
Maurizio Maggi, action vehicle coordinator i cui “gioielli” sono stati protagonisti di film come “L’Ultimo Im-
peratore”, “C’era un volta in America” fino a “Romanzo Criminale”. 
Ancora emozioni con l’esposizione tuning del Team Bull Sound il cui tema di quest’anno è l’”artigianalità”
ovvero la giuria popolare voterà l’auto con l’elaborazione più originale con un bonus per chi sarà accompa-
gnato dalla propria mascotte a 4 zampe! 
E accanto al profano…il sacro con l’immancabile presenza delle Forze dell’Ordine tutte schierate con inte-
ressantissime novità e conferme: dall’Esercito, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, all’Aeronautica militare,
alla Marina Militare, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile e alla Polizia di Campagnano, il Comune
che ospita la 61ma edizione del Roma Motor Show. 
Special Guest, la  F.I.S.A.P.S., Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali.
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Automobile Club Roma 
protagonista tra sport, 
auto storiche, sicurezza stradale 
e mobilità sostenibile

Con il prezioso supporto dell’Automobile Club di Roma, ACI è
presente al 61° Roma Motor Show in programma a Vallelunga
dal 14 al 15 maggio con tante iniziative incardinate sulla 
passione per l’auto, a sottolineare il grande potenziale 
delle quattro ruote. Ne parliamo con Giuseppina Fusco, 
Presidente Automobile Club Roma – 
Vice Presidente Vicario Automobile Club Italia.

Di recente assistiamo ad un ritorno dell’Automobile Club Roma nel mondo dello sport automobi-
listico. Quali sono le ragioni? 
Lo sport automobilistico ha caratterizzato le origini dell’Automobile Club ed è pertanto uno dei valori “co-
stitutivi” dell’Ente. Se negli ultimi anni l’impegno per la realizzazione di manifestazioni sportive ha dovuto ce-
dere il passo all’esigenza di consolidare i risultati economici, mano a mano che le risorse lo consentiranno
l’Automobile Club Roma riprenderà la propria tradizione sportiva in adesione ai fini istituzionali, sia per
quanto riguarda le competizioni legate alla velocità ma anche per le prove riservate alle auto storiche, che at-
tirano sempre il favore del pubblico.

Ha accennato al motorismo storico. L’Automobile
Club Roma come interpreta il ruolo di tutore del
mondo degli appassionati dell’auto d’epoca?
L’ACI tutela e promuove da oltre 110 anni la storia e lo
sviluppo dell’automobile a livello nazionale ed interna-
zionale. Sul proprio territorio di competenza, l’Automo-
bile Club Roma è da sempre il soggetto più titolato a
rappresentare gli interessi degli appassionati delle auto
storiche, anche attraverso il Club “ACI Storico” che ogni
giorno di più si pone come il miglior interprete delle esi-
genze di tutela di un patrimonio inestimabile, intima-
mente legato alla storia e alle tradizioni del Paese. 

Nel campo delle auto storiche cosa presenta dunque l’Automobile Club Roma al 61° Roma Motor
Show?
Nella passata edizione ho avuto il privilegio di tenere a battesimo il primo concorso di eleganza organizzato
con il marchio di “ACI Storico” e mi fa piacere ricordare che – pur non detenendo competenze specialistiche
in materia di auto storiche – ho assegnato il massimo punteggio all’auto poi risultata vincitrice dallo scrutinio
dei voti di tutta la giuria, formata da grandi esperti del settore. Ciò dimostra come la bellezza sia un valore
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universale e il mondo delle auto storiche sia sempre nei cuori
della gente oltre che degli appassionati più preparati. Oggi, a di-
stanza di un anno, il Club “ACI Storico” si è consolidato: si mol-
tiplicano i club aderenti, il numero dei soci e le manifestazioni
patrocinate dall’Ente. Perciò, in questa edizione abbiamo voluto
coinvolgere i nostri associati invitandoli a partecipare alla sfilata
ed al concorso di eleganza, chiamando tutti a visitare il nostro
stand informativo.

Quali altre iniziative presenterete?
L’attenzione dell’Automobile Club Roma sarà concentrata anche
sull’educazione stradale, che costituisce un nostro pilastro fon-

damentale. I ragazzi di 17 e 18 anni si confrontano
con l’offerta formativa di “Ready2Go”, il network di
autoscuole a marchio ACI con programmi innovativi e i simulatori di guida che insegnano a muo-
versi nel traffico ancor prima di accendere il motore di un’auto vera. Nel corso dell’intera mani-
festazione sarà anche allestita un’area en plein air in cui l’Automobile Club Roma svolgerà
interventi formativi ai bambini sull’educazione e la sicurezza stradale, abbinati a piccole prove
pratiche su automobili appositamente allestite. Ne beneficeranno i più piccoli ma anche le loro fa-
miglie.
L’educazione stradale è da sempre una nostra missione, anche alla luce dei dati dell’ultimo rap-
porto ACI-ISTAT: i bambini sono ancora troppo esposti al rischio di traumi e lesioni in incidenti
stradali. Nel 2014 oltre 12.000 bimbi e ragazzi under14 hanno riportato ferite a seguito di un si-
nistro sulle strade e il dato è aumentato del 12,4% rispetto all’anno precedente. Riteniamo che
questo genere di iniziative costituisca il centro del nostro impegno nel “decennio di iniziative per
la sicurezza stradale 2011-2020” indetto dall’ONU.

Su quali materie verteranno i corsi?
Si tratta dei medesimi corsi che l’Automobile Club Roma svolge presso gli Istituti scolastici primari
e dell’infanzia, che stanno incontrando adesioni sempre più numerose: “TrasportACI Sicuri”, sulle
regole generali di sicurezza e sul corretto uso dei sistemi di ritenuta all’interno dell’auto; “A passo
sicuro”, con regole e consigli per i pedoni e per tutti gli utenti della strada su come comportarsi
in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; “Due ruote sicure”, finalizzato ad illustrare il

corretto uso della bicicletta.

Siete molto impegnati anche per una mobilità più sostenibile ed efficiente, oltre che sicura e re-
sponsabile.
L’Automobile Club Roma sta vivendo un nuovo pionierismo automobilistico rappresentato dalla mobilità elet-
trica, che incontra un sempre maggior numero di adesioni e stimola ogni anno di più la crescita del parco cir-
colante elettrico. Ad oltre un anno dalla firma della convenzione
con la società Edilfar Rent – forte di una consistente flotta di
Smart elettriche e di Mercedes Classe B elettriche – e dell’attiva-
zione di servizi di noleggio auto presso le delegazioni ACI della
Capitale, al Roma Motor Show tracciamo un bilancio sul feno-
meno della mobilità elettrica nella città, presentando i dati stati-
stici sul fenomeno della e-mobility nel pieno dell’anno Giubilare.
Con ACI cittadini e pellegrini possono soddisfare il proprio fabbi-
sogno di mobilità anche con veicoli elettrici, con cui circolare li-
beramente nella ZTL e parcheggiare gratis sulle strisce blu.  
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Perchè 
una vera icona 
non cambia... 

SI RINNOVA!



Si accendono i motori
al Roma Motor Show
Il Roma Motor Show da sempre si caratterizza per l’abbinamento tra l’esposizione
statica e quella dinamica descritta una volta dalle “sfilate” e rappresentata 
oggi anche da tante opportunità di guida e test drive per tutti, complice 
il polo di Vallelunga e i suoi impianti e le vetture protagoniste messe
a disposizione dalle Case e i Dealer.

I visitatori del Roma Motor Show hanno diverse opportunità di mettersi al volante in prima persona e testare
le vetture sui diversi percorsi a disposizione tra adrenalina, avventura e emozione.
Cominciamo dai più piccoli che anche quest’anno saranno protagonisti di un’area loro dedicata grazie all’Auto-
mobile Club di Roma con i progetti: “TrasportACI Sicuri”, sulle regole generali di sicurezza e sul corretto uso dei
sistemi di ritenuta all’interno dell’auto; “A passo sicuro”, con regole e consigli per i pedoni e per tutti gli utenti

della strada su come comportarsi in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali; “Due ruote sicure”, finalizzato ad illustrare il corretto uso
della bicicletta. Il tutto arricchito dalla possibilità di mettere in pratica le
nozioni acquisite effettuando un giro su automobiline depotenziate in
piena sicurezza e sperimentando le regole in una dimensione ludica. 

Per i più grandi invece non resta che l’imbarazzo della scelta tra tre aree
test messe a disposizione dall’Organizzazione e dagli impianti di Valle-
lunga. 

Widiba, la nuova realtà finanziaria assolutamente non ordinaria e da
poco insignita di un prestigioso riconoscimento dell’Abi, si distingue per
innovazione e tecnologia la stessa che vuole promuovere al Roma Motor
Show nell’ambito dei motori. Lasciatevi dunque guidare da Widiba nella
nuova area test dedicata di circa 7.000 mq allestita per effettuare
una prova di abilità accompagnati da personale altamente qualificato pronto a dare tutte le spiegazioni sulle
particolarità delle vetture testate e messe a disposizione da alcune Case espositrici – tra cui Peugeot, Citroën, Ford,
Honda, Nissan con la concessionaria Mirauto ma anche Smart con la elettrica di ACI Roma.

Per gli amanti dell’avventura, Motor Village vi invita ad una espe-
rienza di guida unica alla scoperta delle ultime novità Jeep tra ponti
di legno, salite e discese con pendenze variabili, guadi, passaggi su
tronchi e dossi. Così si presenta Vallelunga Off-Road, dove gli ap-
passionati possono vivere l’esperienza e l’essenza del fuoristrada a
bordo delle 4x4, il rally nella pista di terra oppure le insidie dell’area
adventure per le prove fisiche e il team building, il fascino dell’antica
Roma visitando il sito archeologico e molto altro ancora. L’impianto
offre un percorso in terra battuta complessivamente di 1.500 metri tra
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fango e curve a gomito da brivido, una location per test
adrenalinici con anche auto da rally, quad e kart da terra
oppure per testare autovetture a trazione integrale, SUV o
Crossover e moto da Enduro.

Al volante di Honda si può invece diventare protagonisti
degli emozionanti esercizi nelle aree del centro guida si-
cura, in una delle cinque piste che compongono l’impianto al-
l’avanguardia per la formazione in grado di riprodurre tutte
le situazioni di pericolo. Alla scoperta delle proprie capacità di
guida in situazioni critiche e apprendere il comportamento
corretto da tenere alla guida acquisendo consapevolezza dei
pericoli e delle difficoltà che possono presentarsi nella guida
di tutti i giorni ed i comportamenti per ridurre i consumi.

Presenza inedita al Roma Motor Show quella della Lokicar
srl, società giovane e dinamica, con personale specializzato
da oltre 20 anni nel settore noleggio senza conducente,
eventi su pista, limousine, elitaxi, yachts e jet privati. Sem-
pre pronti a consigliare sull’auto o il servizio più adatto alle
esigenze con un’offerta che riesce a soddisfare i desideri e
le passioni dei clienti più esigenti, dalle proposte di eventi
su pista con Moto GP Go-Kart, Monoposto o auto prepa-
rate, ai Ferrari Test Drive. E proprio in occasione del Roma
Motor Show 2016, Lokicar vi aspetta presso il suo stand al-
l’ingresso del Centro con la possibilità di testare dal vivo una
vera Ferrari lungo le strade limitrofe all’impianto di Valle-
lunga accompagnati dal rombo di queste vetture perfor-
manti ed esclusive che regalano emozioni indimenticabili. 

Diversa e da non sottovalutare, l’esperienza di guida al Roma Motor Show è anche quella simulata presente con
il network Ready2Go, la scuola guida di nuova generazione dell’Automobile Club con una nuova metodologia
didattica che integra la preparazione tradizionale con moduli teorici e prove pratiche, con istruttori Ready2Go
formati al Centro di Guida Sicura di Vallelunga. Ma non solo: le autoscuole Ready2Go sono le uniche col simu-
latore, per verificare gli standard raggiunti prima di scendere in strada! Provare per credere? Basta venire al
Roma Motor Show per testare questo e anche l’innovativo simulatore dinamico messo a disposizione di tutti i
visitatori dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale. Un metodo sicuro e innovativo che ricrea situa-
zioni impreviste sulla strada grazie a un software in grado di
ricostruire i movimenti di un’automobile e di simulare varie
situazioni di guida reale come l’ostacolo improvviso, fondo
bagnato, fondo ghiacciato, e altro. Oltre a questo, c’è la pos-
sibilità di ricostruire gli effetti della guida in stato psicofisico
alterato (alcol e droghe). Il tutto arricchito da una maggiore
percezione sensoriale di chi sta simulando la guida riprodu-
cendo, ad esempio, gli effetti di una sbandata o della per-
dita di controllo del veicolo con anche una maggiore e più
realistica percezione dell’accelerazione e della frenata. 
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I Centri di Guida Sicura ACI-SARA sono delle struttura all’avanguardia in Europa che impiegano le più moderne
tecnologie per formare i conducenti di ogni tipo di veicolo: auto, moto, scooter, veicoli industriali, camper e fur-
goni, autobus. Durante i corsi vengono simulate, nella massima sicurezza, le principali situazioni di pericolo ri-
scontrabili nella guida di tutti i giorni nelle quali i partecipanti imparano a controllare le proprie reazioni, a
conoscere i comportamenti del mezzo e ad intervenire nella maniera migliore per controllare il veicolo.
Gli impianti, sono realizzati con grande attenzione e rispetto per l’ambiente, per un totale di cinque aree
nelle quali è possibile riprodurre tutte le situazioni di pericolo come l’aquaplaning, la guida in condizioni

di scarsa aderenza, il sot-
tosterzo ed il sovra-
sterzo. I corsi vengono
effettuati utilizzando
tecnologie evolute quali
resine a bassa aderenza
applicate sull’asfalto,
muri d’acqua che simu-
lano ostacoli improvvisi,
piastre per indurre l’im-
provvisa sbandata dei

veicoli e dispositivi per la simulazione della scarsa visibilità.
I Centri hanno una potenzialità di oltre 30.000 corsi/anno rivolti a tutti i
guidatori, con particolare attenzione ai neo-patentati e soprattutto a tutti
coloro che utilizzano quotidianamente i veicoli per lavoro. Si può parteci-
pare ai corsi utilizzando le auto, le moto, i furgoni o i mezzi industriali dei
Centri Guida Sicura oppure si può guidare il proprio veicolo. È possibile ogni
tipo di personalizzazione del corso a seconda delle esigenze di formazione
dell’azienda. I Centri di Guida Sicura ACI-SARA organizzano anche eventi e
corsi di guida sicura itineranti presso autodromi, piazze pubbliche o aree
private. Per i corsi itineranti vengono adoperate tecnologie mobili come
tappeto a bassa aderenza, skid e sistema anticaduta per le moto.

Per info: Centro Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga/
Centro Guida Sicura ACI-SARA di Lainate
Call Center: +39 06.90155071 - orari: 9.30-12.30, 15.00-17.00 
tutti i giorni compresi sabato e domenica
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Il rinomato Centro di Guida Sicura di Vallelunga apre le porte il weekend del 14 e
15 maggio offrendo ai visitatori del Roma Motor Show la possibilità di scoprire
tutto sui corsi e di effettuare delle demo gratuite. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Centri Guida 
Sicura: l’emozione 
di guidare sicuri
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Novità 2016, la nuova struttura di “Strasicura
baby”, un innovativo progetto sociale dedicato
all'educazione e alla formazione in materia di
sicurezza stradale per i più piccoli. Il primo pro-
getto pilota è stato inaugurato presso il Cen-
tro ACI-Sara di Vallelunga lo scorso 8 maggio
e realizzato dall'Associazione Etica Italia Onlus
impegnata da anni nella raccolta fondi da de-
stinare a questo tipo di iniziative. 









1911. E’ questa la data da cui si fa partire la storia della velocità in Italia, con il Primo
Campionato Motociclistico su strada. Da li in poi sono state tante le tappe che hanno
portato al CIV così com’è oggi. C’è stata la gloriosa era dei circuiti cittadini, con 
il grande “Ago” a trionfare, passando poi per quella degli Autodromi, fino ad arrivare alla
rivoluzione del 2000, che ha visto, di fatto, nascere il CIV. Una storia avvincente, pronta 
a ripartire con la prima tappa 2016 del 14 e 15 maggio nell’Autodromo di Vallelunga.

OGGI. Tutto è pronto per il via del Campionato Italiano Velocità che scatta
questo fine settimana sulla pista di Vallelunga. Oltre 240 piloti saranno im-
pegnati dal venerdì alla domenica per le prove, le qualifiche ed il doppio
turno di gare, la prima al sabato pomeriggio, la rivincita alla domenica. 
Cinque le classi al via: Superbike, Moto3, Supersport, Premoto3 125 2T e 250
4T e SP 4T oltre ai trofei. 
Riflettori puntati sulla classe regina la Superbike che schiera piloti del ca-

libro di Michele Pirro, test rider per Ducati in MotoGP e Campione 2015 ancora su Ducati Barni Racing, il
compagno di squadra e campione SBK 2014 Ivan Goi, Matteo Baiocco di ritorno dal Mondiale SBK sempre
su Ducati, le due Yamaha di Riccardo Russo e Florian Mariano impegnati anche nel Mondiale Superstock
1000 e le due Aprilia di Roberto Tamburini e Kevin Calia, anche loro impegnati sul doppio fronte dell’ita-
liano e del mondiale, solo per citare alcuni nomi. A Vallelunga sarà battaglia anche fra costruttori di pneu-
matici. Michelin vs Pirelli. Una bella sfida da vivere in diretta. 
In Moto3 non mancheranno i confronti tra nuove leve e piloti più esperti. I “veterani” Anthony Groppi del
Team MTR Moto.GP e Nicholas Spinelli del Team MF84 Pluton-Althea di Michel Fabrizio punteranno a vincere,
ma dovranno vedersela con esordienti agguerriti e già velocissimi come Celestino Vietti Ramus, Campione in
carica della Premoto3 250, su RMU, Stefano Nepa con il 3570 Racing Team e Kevin Zannoni con il Team Mini-
moto Portomaggiore.
I ragazzini terribili della PreMoto3 regaleranno spettacolo, uno fra tutti il 13enne romano Leonardo Taccini,

campione in carica PreMoto3 125, che giocherà in casa. 
Nella Supersport occhio al campione in carica Massimo Roccoli (MV Agusta),
a Stefano Cruciani (Kawasaki), Alessandro Nocco (Kawasaki), Ilario Dionisi
(MV Agusta). 
Grande successo infine per la Sport 47, erede della gloriosa Sport Produc-
tion, che vede ben 50 piloti iscritti su KTM, Kawasaki, Honda e Yamaha.
Vi aspettiamo per vivere insieme un weekend di sport e motori. 
Il programma delle gare è disponibile su www.civ.tv

Memorial Sergio Favìa del Core

C
IV

28

Pronti, ai posti… CIV!





Edizione Denominazione Date Anno Sede
I Concorso Internazionale di Eleganza 23-24 giugno 1947
II Concorso Internazionale di Eleganza 29-30 maggio 1948 PINCIO
III Concorso Internazionale di Eleganza 25-26 maggio 1949 PINCIO
IV Concorso Internazionale di Eleganza 27-28 maggio 1950 PINCIO
V Concorso Internazionale di Eleganza 26-27 maggio 1951 PINCIO
VI Concorso Internazionale di Eleganza 7-8 giugno 1952 PINCIO
VII Concorso Internazionale di Eleganza 12-13 giugno 1954 PINCIO
VIII Concorso Internazionale di Eleganza 22-23 ottobre 1955 PINCIO
IX Concorso Internazionale di Eleganza 27-28 ottobre 1956 PINCIO
X Concorso Internazionale di Eleganza 7-8-9 giugno 1957 PINCIO
XI Rassegna Internazionale dell’Automobile 7-8 giugno 1958 PINCIO
XII Rassegna Internazionale dell’Automobile 28-29 maggio 1960 PINCIO
XIII Rassegna Internazionale dell’Automobile 26-27 maggio 1962 PINCIO
XIV Rassegna Internazionale dell’Automobile 19-20 aprile 1969 PINCIO
XV Rassegna Internazionale dell’Automobile 25-26 aprile 1970 PINCIO
XVI Rassegna Internazionale dell’Automobile 24-25 aprile 1971 PINCIO
XVII Roma Motor Show 22-23 aprile 1972 PINCIO
XVIII Roma Motor Show 28-29 aprile 1973 PINCIO
XIX Roma Motor Show 20-21 aprile 1974 PINCIO
XX Roma Motor Show 3-4 maggio 1975 PINCIO
XXI Roma Motor Show 24-25 aprile 1976 PINCIO
XXII Roma Motor Show 14-15 maggio 1977 PINCIO
XXIII Roma Motor Show 20-21 maggio 1978 PINCIO
XXIV Roma Motor Show 19-20 maggio 1979 PINCIO
XXV Roma Motor Show 17-18 maggio 1980 PINCIO
XXVI Roma Motor Show 30-31 maggio 1981 PINCIO
XXVII Roma Motor Show 29-30 maggio 1982 PINCIO
XXVIII Roma Motor Show 28-29 maggio 1983 PINCIO
XXIX Roma Motor Show 26-27 maggio 1984 PINCIO
XXX Roma Motor Show 25-26 maggio 1985 PINCIO
XXXI Roma Motor Show 24-25 maggio 1986 PINCIO
XXXII Roma Motor Show 23-24 maggio 1987 PINCIO
XXXIII Roma Motor Show 28-29 maggio 1988 PINCIO
XXXIV Roma Motor Show 27-28 maggio 1989 PINCIO
XXXV Roma Motor Show 26-27 maggio 1990 PINCIO
XXXVI Roma Motor Show 25-26 maggio 1991 PINCIO
XXXVII Roma Motor Show 30-31 maggio 1992 PINCIO
XXXVIII Roma Motor Show 29-30 maggio 1993 PINCIO
XXXIX Roma Motor Show 28-29 maggio 1994 PINCIO
XL Roma Motor Show 27-28 maggio 1995 PINCIO
XLI Roma Motor Show 25-26 maggio 1996 FORO ITALICO
XLII Roma Motor Show 6-7 giugno 1997 FORO ITALICO
XLIII Roma Motor Show 30-31 maggio 1998 FORO ITALICO
XLIV Roma Motor Show 29-30 maggio 1999 FORO ITALICO
XLV Roma Motor Show 27-28 maggio 2000 FORO ITALICO
XLVI Roma Motor Show 1-2-3 giugno 2001 FORO ITALICO
XLVII Roma Motor Show 31 maggio/1-2 giugno 2002 FORO ITALICO
XLVIII Roma Motor Show 6-7-8 giugno 2003 FORO ITALICO
XLIX Roma Motor Show 28-29-30 maggio 2004 FORO ITALICO
L Roma Motor Show 3-4-5 giugno 2005 FORO ITALICO
LI Roma Motor Show 26-27-28 maggio 2006 FORO ITALICO
LII Roma Motor Show 8-9-10 giugno 2007 FORO ITALICO
LIII Roma Motor Show 6-7-8 giugno 2008 FORO ITALICO
LIV Roma Motor Show 5-6-7 giugno 2009 AUDITORIUM
LV Roma Motor Show 28-29-30 maggio 2010 FORO ITALICO
LVI Roma Motor Show 3-4-5 giugno 2011 AXEL
LVII Roma Motor Show 26-27 maggio 2012 STADIO PAOLO ROSI
LVIII Roma Motor Show 25-26 maggio 2013 STADIO PAOLO ROSI
LIX Roma Motor Show 17-18 maggio 2014 VALLELUNGA
LX Roma Motor Show 16 – 17 maggio 2015 VALLELUNGA
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Le passate edizioni del Roma Motor Show
come, quando e dove
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