Newsletter Registro Storico Triumph nr. 11
Ciao,
è con piacere che ti invio la nostra undicesima newsletter dove troverai una selezione
delle ultime motociclette iscritte al Registro Storico Triumph, le foto degli eventi RST
2016 e le date del raduno 2017, il 5° Raduno del Registro Storico Triumph!
“A Natale siamo tutti più buoni e generosi”: quale momento migliore per chiedere il
vostro personale supporto per la stagione 2017? Puoi aiutare il Registro Storico
Triumph con una libera donazione oppure acquistando la nostra t-shirt. Nelle prossime
pagine troverai tutte le istruzioni necessarie.
Ultime motociclette iscritte al Registro Storico Triumph
Dall’ultima newsletter che ti ho inviato, sono state iscritte al RST una trentina di
Triumph tra cui ho il piacere di segnalarvi le seguenti motociclette: una 3HW del
1943, la prima Bonneville di Hinckley del 2001, una splendida Rickman-Metisse 650,
una delle 100 Trophy 1200 “First Edition” del 1991, una Speed Triple Nuclear Red del
2001, una Trident T160 del 1975, una delle 10 Adventurer 900 del 1996 modificate
dalla Numero Tre Milano, una Bonneville T120R del 1968 e per concludere una Trident
900 del 1992. Per maggiori informazioni sulle moto sotto fotografate cliccate il link
sotto l’immagine e verrete indirizzati alla relativa pagina web del Registro Storico
Triumph.

RST 149 – 3HW del 1943

12 dicembre 2016

Le Triumph che fanno la storia abitano qui. Welcome.

Pag. 1 di 12

RST 161 – BONNEVILLE del 2001 (la prima iscritta al RST)

RST 162 – RICKMAN-METISSE 650 (anni ’60)
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RST 177 – TROPHY 1200 “FIRST EDITION” del 1991

RST 186 – SPEED TRIPLE del 2001
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RST 167 – TRIDENT T160 del 1976

RST 180 – ADVENTURER del 1996 (modificata dalla N3 MILANO)
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RST 175 – BONNEVILLE T120R del 1968

RST 189 – TRIDENT 900 del 1992
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12-14 FEBBRAIO 2016 - AUTOMOTORETRO' - Lingotto Fiere Torino
Il Registro Storico Triumph ha partecipato all'edizione 2016 di Automotoretrò la fiera
dedicata al motociclismo storico tenutasi al Lingotto Fiere di Torino dal 12 al 14
febbraio 2016.
Si ringraziano Triumph Italia e il concessionario Triumph di Torino Happy Moto per il
supporto. Un ringraziamento speciale anche a Antonio Ventura e i figli Marco e Yuri
che hanno gestito in completa autonomia l’evento.

2016 - AUTOMOTORETRO' - Lingotto Fiere Torino

24-26 GIUGNO 2016 - 4° RADUNO RST - GEMELLAGGIO con NNB di Alberto
Per il 2016, in occasione del 4° raduno del Registro Storico Triumph, abbiamo fatto un
“gemellaggio” con un evento che, ormai da qualche anno, raccoglie il meglio degli
appassionati delle motociclette inglesi d’epoca e in particolare delle Triumph di
Meriden: si tratta della “Festa della Moto Inglese” organizzata dal nostro amico
Alberto Bonzi arrivata alla settima edizione!
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Abbiamo conosciuto persone con una notevole competenza sulle moto inglesi del
secolo scorso: alla festa di Alberto sono convenuti amici di vecchia data con le loro
splendide Triumph, Norton, BSA, Vincent e una magnifica Brough Superior.
L’evento si è svolto in quel di Costigliole (AT): l’organizzazione ci ha accompagnato
attraverso le splendide strade delle Langhe dove abbiamo potuto apprezzare questa
bellissima regione e un’ottima cucina presso un tipico agriturismo della zona.
Anche quest’anno l’organizzazione è stata supportata da Antonio Ventura che,
accompagnato dai figli Marco e Yuri e dai loro amici, hanno fornito un ottimo servizio
di staffetta e non solo.
Ringraziamo Alberto e Ugo per averci accolto e tutti i ragazzi del Registro Storico
Triumph che ci hanno fatto compagnia in questo splendido fine settimana.

24-26 GIUGNO 2016 - GEMELLAGGIO con NNB di Alberto

10 LUGLIO 2016 - British Bike Best – Valdobbiadene (TV)
Il 34° raduno del British Bike Best, uno dei più longevi club degli amanti delle moto
inglesi in Italia, si è svolto nelle colline del prosecco di Valdobbiadene (TV) a pochi
chilometri dalla sede del Registro Storico Triumph: potevamo non partecipare?
E’ stata un’ottima occasione per unire due generazioni diverse di appassionati delle
gloriose motociclette inglesi. Ci auguriamo che sia stato l’inizio di un’amicizia tra il
BBB e l’RST!

12 dicembre 2016

Le Triumph che fanno la storia abitano qui. Welcome.

Pag. 7 di 12

10/07/2016 – Una splendida X-75 Hurricane vista al 34° BBB

10/07/2016 – Scorcio delle “Colline del Prosecco”
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8-9-10 settembre 2017 - 5° RADUNO del REGISTRO STORICO TRIUMPH
Nel 2017 ricorrerà il quinto compleanno del Registro Storico Triumph e, per il nostro
raduno annuale, abbiamo deciso di organizzare un fine settimana nelle Prealpi Venete
e più precisamente tra le colline dove nasce il prosecco. Segnatevi dunque nell’agenda
il fine settimana del 8-9-10 settembre 2017 e non prendete altri impegni!
La struttura che ci ospiterà sarà lo splendido agriturismo “Rive de Milan”
(http://www.agriturismorivademilan.it/index.html) già sperimentato in occasione della
partecipazione al British Bike Best del 2016.
Il programma del sabato prevede un giro di circa 150km: dopo aver attraversato le
colline del prosecco il percorso ci porterà verso il Pian del Cansiglio dove ci fermeremo
per il pranzo presso l’azienda agrituristica Filippon (www.agriturismofilippon.it) per poi
rientrare a Valdobbiadene. La cena del sabato è fissata presso l’agriturismo “Riva del
Milan”.
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Agriturismo “Rive de Milan”

Veduta del Pian del Cansiglio

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni potete scrivermi a
info@registrostoricotriumph.it.
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Sono disponibili le T-shirt del Registro Storico Triumph
Ricordo a tutti che sono ancora disponibili le t-shirt del Registro Storico Triumph.
L’acquisto della nostra t-shirt è un modo per supportare l’attività dell’associazione del
Registro che ha, come scopo principale, il compito di valorizzate le nostre amate
Triumph.

Il costo di una t-shirt è pari a 25€ + spese spedizioni. Se siete interessati scrivetemi a
info@registrostoricotriumph.it.
PS: A magazzino sono rimaste anche nr.2 Felpe RST taglia XL (nella colorazione grigia
con logo blu) e nr.2 Felpe RST taglia XXXL (nella colorazione blu con logo grigio).
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Donazioni per la stagione 2017
E’ grazie alle donazioni dei nostri sostenitori che possiamo proseguire ed espandere le
attività del Registro Storico Triumph.
Il rinnovo dell’iscrizione 2017 della vostra motocicletta è completamente gratuito così
come la pagina web dedicata alla vostra Triumph rimarrà on-line senza costi
aggiuntivi.
Ad ogni modo dobbiamo anche noi far “quadrare i conti” e per questo motivo ti invito
a supportarci per la stagione 2017: sarebbe sufficiente un contributo di 10€ da parte
di ognuno degli iscritti per raccogliere buona parte del budget necessario per il
prossimo anno. Gli scorsi anni abbiamo raccolto le seguenti donazioni:
Anno
2013
2014
2015

Motociclette Iscritte
65
106
151

Numero Donazioni
8
16
27

Percentuale
12,3 %
15,1 %
17,3 %

L’obiettivo che ci eravamo posti nel 2016 (23 donazioni) è stato raggiunto e superato:
grazie a tutti coloro che inviato il loro contributo!
Con questa newsletter si apre la campagna donazioni RST per la stagione 2017:
riusciremo ad incrementare la percentuale dei donanti? Ad oggi sono iscritte 185
motociclette al Registro Storico Triumph: l’obbiettivo è raccogliere almeno 40
donazioni e sono fiducioso che riusciremo a raggiungerlo!
Nella homepage del sito puoi trovare il link per effettuare una donazione via PayPal
all’indirizzo info@registrostoricotriumph.it. In alternativa è possibile donare attraverso
bonifico bancario (IBAN IT04M0708461730007000420432 intestato a Sandro
Zornio). In ogni caso vi chiedo la cortesia di utilizzare la causale “Donazione RST”.
Grazie di nuovo a tutti coloro che in questi quattro anni di attività ci hanno
supportato e, spero, continueranno ad aiutarci.

Grazie e alla prossima Newsletter!
Sandro Zornio
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