Comunicato Stampa
Centodieci anni sono un bel traguardo per qualsiasi Casa motociclistica, ma
anche venti possono esserlo. Il 2012 è stato un anno importante per Triumph
Motorcycles: creato nel 1902, il glorioso marchio britannico ha celebrato i suoi primi
110 anni di vita. Dopo il fallimento e la rinascita del 1990 grazie alla passione di John
Bloor, le moto inglesi costruite a Hinckley furono commercializzate in Italia dal 1992,
cioè giusto vent’anni fa.
Per celebrare la ricorrenza e attribuire il giusto valore storico a quelle prime,
pionieristiche inglesi vendute in Italia, è stato fondato il Registro Storico di Marca
Triumph, riconosciuto ufficialmente da Triumph Motorcycles Italia e dalla Federazione
Motociclistica Italiana.
Perché un registro storico Triumph? Prima di tutto, per censire e catalogare
le motociclette prodotte dalla gloriosa casa inglese dal 1902 ad oggi e circolanti in
Italia. Inoltre, per creare un archivio documentale che le valorizzi dal punto di vista
storico e culturale. È importante per preservarne la storia. È importante per aiutare i
possessori nella ricerca della documentazione necessaria all'eventuale iscrizione al
Registro Storico FMI o alla richiesta del certificato di identità dell’Automotoclub Storico
Italiano (ASI).
Quali moto iscrivere? Per cominciare, tutte le Triumph con almeno 20 anni
d’età indipendentemente dallo stato di conservazione e dalle modifiche apportate (le
motociclette verranno classificate in funzione delle loro condizioni).
Perché iscriversi? Possedere una Triumph dei primi anni Novanta, o
addirittura “Pre-Hinckley”, significa aggiungere un tassello significativo alla storia
plurisecolare del marchio inglese. Iscriverla al Registro Storico Triumph significa
valorizzarne la storia. Ogni esemplare avrà a disposizione una carta d’identità web sul
sito www.registrostoricotriumph.it dove pubblicare dati, foto ed eventualmente la
propria e-mail per scambiare informazioni con altri triumphisti.
Quanto costa iscriversi? Sono presenti due modalità d’iscrizione una tantum:
a seconda della modalità d'iscrizione, sarà spedito il certificato di registrazione, la
tessera numerata contenente tra l'altro il codice QR con il link diretto alla pagina web
della propria Triumph ed altro ancora.
Come iscriversi? Visitate il sito www.registrostoricotriumph.it o scrivete una
e-mail a info@registrostoricotriumph.it. Per scambiare quattro chiacchiere c’è anche la
pagina Facebook dedicata, aperta a tutti i triumphisti.
Il Presidente
(Sandro Zornio)

Le Triumph che fanno la storia abitano qui. Welcome.

