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Newsletter nr. 04 - 15 gennaio 2014 

 

 
Ciao, 

 
innanzitutto BUON ANNO a tutti! Per quanto mi riguarda, nel 2014 spero di riuscire a 
stare in sella alla mia Triumph per almeno gli stessi chilometri percorsi nel 2013: non 

tantissimi a dire il vero, ma sufficienti per essere in pace con me stesso! Ed ora alcune 
novità che ci riguardano! 

 
 
 

KIT RST 2014 
 

Come forse avete già intuito per il 2014 non è prevista nessuna quota di rinnovo per 
coloro che hanno una motocicletta iscritta al Registro Storico Triumph: il 

mantenimento della pagina web dedicata alla vostra Triumph è quindi completamente 
gratuita! 
 

Tuttavia, per coloro che hanno voglia di supportare il Registro Storico Triumph, stiamo 
preparando un “Kit RST 2014” che potrà essere richiesto solo da coloro che hanno già 

una (o più) motociclette iscritte. Il kit sarà composto da: una patch, nr.4 adesivi 
rettangolari RST (di due dimensioni diverse), nr. 2 adesivi rotondi RST (di due 
dimensioni diverse), un’etichetta resinata ed una spilla.  

 
Il costo del kit è stato fissato a 30€ e potete prenotarlo fin da adesso inviando una e-

mail a info@registrostoricotriumph.it. 
 
Il “Kit RST 2014” verrà inviato in omaggio a coloro che hanno effettuato (o 

effettueranno) una donazione al Registro Storico Triumph!  
 

 
 
Bollo agevolato 2014 

 
Come probabilmente sapete per i veicoli di almeno 20 anni è possibile usufruire in 

taluni casi del bollo agevolato (maggiori informazioni nell’apposita sezione del sito: 
http://www.registrostoricotriumph.it/informazioni-epoca.html).  
 

Abbiamo inviato alla FMI l’elenco dei modelli Triumph MY1993 e MY1994 che 
potrebbero essere di interesse storico. Non appena la FMI pubblicherà l’elenco 

aggiornato per il 2014 vi avviseremo. Se avete una Triumph del 1994 (o più anziana) 
raccontateci la vostra esperienza con il bollo agevolato: i requisiti necessari variano 
infatti da regione a regione. 

 
 

mailto:info@registrostoricotriumph.it
http://www.registrostoricotriumph.it/informazioni-epoca.html
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Aggiornamenti sito Web  

 
Il sito del Registro Storico Triumph è stato aggiornato con due nuove pagine: la 
pagina “Mappa Iscrizioni” (http://www.registrostoricotriumph.it/mappa-iscrizioni.html) 

dove sono localizzate in una mappa di Google le Triumph iscritte al Registro, e la 
pagina “Eventi” (http://www.registrostoricotriumph.it/eventi.html) dove abbiamo 

raccolto le (poche) foto relative agli eventi del 2013. Se avete partecipato a qualche 
nostro evento e avete qualche foto… inviatemela!  
 

 
 

 

 

http://www.registrostoricotriumph.it/mappa-iscrizioni.html
http://www.registrostoricotriumph.it/eventi.html
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Donazione 
 

Nella precedente newsletter avevo chiesto un vostro supporto concreto per aiutarci a 
preparare la stagione 2014: sono contento di informarvi che abbiamo ricevuto 
cinque donazioni. Considerando che siete circa una settantina posso essere 

soddisfatto del risultato. Se volete siete ancora in tempo a donare il vostro contributo!  
 

Perché chiediamo il vostro supporto? Il 2013 è stato il primo anno del Registro Storico 
Triumph e dal punto di vista economico siamo riusciti a chiudere l’anno quasi alla pari. 
Nel 2014 vorremmo organizzare qualche evento in più e partecipare ad altre fiere 

dedicate alla moto d’epoca: il nostro tempo e la nostra passione non sono  
sufficienti!  Ci serve il vostro supporto per acquistare volantini, biglietti da visita, roll 

up, patch e così via. Più alta sarà la cifra che riusciremo a raccogliere e più saranno le 
fiere e gli eventi a cui potremmo partecipare e/o organizzare.  
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Nella homepage del sito potete trovare il link per effettuare una donazione via PayPal 

all’indirizzo info@registrostoricotriumph.it o in alternativa è possibile donare con 
bonifico bancario (IBAN IT04M0708461730007000420432 intestato a Sandro Zornio) 
utilizzando la causale “Donazione RST”.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Per qualsiasi commento scriveteci a info@registrostoricotriumph.it . 
 

 
Alla prossima newsletter! 

 
Sandro Zornio 
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