
RIETI, 1 MARZO 2021

ALLE UNIVERSITÀ D’ITALIA – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, 
GRAFICA DESIGN ED INDIRIZZI D’ARTE 

ALLE ACCADEMIE D’ARTE E DEL FUMETTO 

A TUTTI I CLUB FEDERATI A.S.I. D’ITALIA

 

AI GIOVANI LAUREATI NEL SETTORE 

OGGETTO:   CONCORSO NAZIONALE «CHARACTER DESIGN: CREALO PER A.S.I.».

L’A.S.I. Automotoclub Storico Italiano, su promozione della Commissione A.S.I. Giovani
presieduta dallo scrivente, ha indetto il concorso nazionale «Character Design: crealo per A.S.I.»
con  l’intento  di  avvicinare  i  giovani  alla  realtà  del  motorismo  storico  attraverso  un’iniziativa
originale e vicina alle realtà universitaria e accademica. 

Una  novità  fortemente  voluta  dalla  Commissione  A.S.I.  Giovani  per  incuriosire  e
appassionare con la creatività e l’entusiasmo che caratterizzano i giovani, nel comune sentire di
voler crescere quale realtà che si propone di far rivivere nel presente la storia del motorismo storico
guardando al futuro con ottimismo e fiducia. 

Onore dei giovani, come lo è per tutta l’A.S.I., salvaguardare e divulgare la preziosa realtà
del motorismo storico in quanto motore di economia, promozione culturale e turistica del nostro
Paese. 

Nello specifico, il contest è rivolto ai giovani (under 40) che siano iscritti o siano laureati in
architettura, design, grafica e indirizzi d’arte e si propone di coinvolgerli in prima persona nella
realizzazione di un personaggio di fantasia c.d. Character Design, secondo le modalità e i requisiti
previsti dal Bando di concorso che si invia unitamente alla presente comunicazione. 



Il  Character  Design vincitore,  in  seguito,  diverrà  di  ufficiale  proprietà  di  A.S.I.  e  verrà
realizzato su roll-up o gonfiabile, per poi esser venduto ai club federati A.S.I. di Italia ed esposto
dagli stessi in occasione delle manifestazioni motoristiche. 

Il  ricavato  delle  vendite  verrà  devoluto  per  un’iniziativa  solidale,  valore  fulcro
dell’Automotoclub Storico Italiano. 

Perché mettere in vendita il Character design vincitore? Perché il giovane sia sensibilizzato
alla conoscenza del motorismo storico nel quale opera A.S.I., conoscendo in prima persona come
questo sia animato da passione e volontariato infatti, attraverso il contest, il giovane è chiamato ad
essere protagonista e risorsa per la solidarietà mettendo in gioco i suoi talenti. 

La Partecipazione al concorso sarà a titolo gratuito da parte dei giovani che concorreranno. 

Grande privilegio per il vincitore che riceverà un contributo pari ad euro mille in occasione
di  uno  dei  poli  fieristici  più  belli,  ampi  ed  attrezzati  del  mondo  quale  è  quello  di  “Milano
Autoclassica 2021”, il Salone dell’Auto Classica e Sportiva, amato e seguito da tutti gli appassionati
che  si  svolge  ogni  anno  presso  il  quartiere  Fiera  Milano  e  vede  ogni  anno  come  assoluto
protagonista l’Automotoclub Storico Italiano. 

Certo e fiducioso che l’iniziativa vedrà le adesioni di tanti giovani, porgo Distinti Saluti.

SI ALLEGA:   BANDO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE «CHARACTER DESIGN: CREALO PER A.S.I.».

Il Presidente
Costanzo Truini


