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La bandiera della Solidarietà anche a Cortina d’Ampezzo 
 

La passione per le auto storiche e l’impegno sociale di nuovo in pista 
grazie alle vetture in gara personalizzate con il logo AIDO. 

 
Cari Amici dell’AIDO 
 

Quest’ anno il Comitato Organizzatore della  ‘Coppa d’Oro delle Dolomiti’ ha deciso  con una 
nobilissima iniziativa di testimoniare la solidarietà all’AIDO. 
 

L’AIDO l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule è una ONLUS 
costituita da cittadini favorevoli alla donazione in forma anonima post mortem di organi, tessuti e 
cellule a scopo di trapianto terapeutico. Organizzazione apartitica, interetnica, senza scopo di lucro 
è fondata sul volontariato ed opera nel settore socio-sanitario con l’esclusivo perseguimento di 
finalità di solidarietà sociale. 
 

Il compito dell’AIDO è tanto più importante quanto più critica sta diventando la situazione dei 
trapianti in Italia: gli ultimi dati ufficiali riferiscono di circa 17.000 persone in lista d’attesa con tempi 
che variano da 1 a 4 anni.  
 

L’apposizione del marchio AIDO sulle nostre amate vetture trasformerà tutti noi in ambasciatori 
dell’ associazione e portatori di un messaggio di solidarietà verso coloro che hanno bisogno anche 
del nostro aiuto. 
 

Nel corso del 2009  le manifestazioni che hanno deciso di testimoniare il loro appoggio  con la 
presenza del marchio AIDO sono: 
 

--   LLee   MMii tt iicc hhee  SS pp oorr tt ,,   BB aassss aannoo   ddee ll   GGrraa pppp aa..   1188 --2211   GG iiuugg nnoo  22 000099   
--   CC oopp ppaa  dd ’’OOrr oo  ddee ll ll ee   DD oo lloomm ii tt ii,,   CC oorrtt iinnaa   dd’’ AAmm ppeezzzzoo ,,   33 --44 --55-- 66   SS tt ttee mmbb rree   22 000099   

--   GGrraa nn  PP rree mm iioo   NN uuvv oo llaa rr ii,,   MMaa nntt oovv aa ,,   1188--11 99--2200   SS ee tt ttee mmbb rree   22 000099   
--   TT rrooffeeoo  AA iidd oo,,   GGaa rrdd oonn ee  VV aa lltt rroo mmpp iiaa ,,   2266-- 2277   SS eett tteemm bbrr ee   220000 99   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trofeo AIDO 26-27 Settembre 2009 

Gara di regolarità a tutti gli effetti, iscritta al calendario 
CSAI, il Trofeo AIDO prevede la partecipazione di 
auto storiche costruite fino al 1961 e rappresenta 
l’iniziativa più lodevole e autorevole: il contributo 
degli iscritti, ogni anno sempre più numerosi, e degli 
sponsor, ha infatti consentito di realizzare importanti 
progetti a carattere sociale e di solidarietà.  
 

Attenzione:  
Le iscrizioni alla gara si chiuderanno il 12 settembre. 
A causa degli obblighi nella prenotazione delle camere 
in albergo invitiamo tutti alla puntualità nell’iscrizione. 
 

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi 
direttamente al Comitato Organizzatore (via X 
Giornate 45 – 25063 GARDONE VT (Bs)  cell. 
3338311390 o 3401878002 fax. 030.2106742), o 
scrivere una mail a info@trofeoaido.org o ancora 
visitare il sito della manifestazione 
www.trofeoaido.org. 
 


