“ASPETTANDO IL GP CON IL M.A.M.S.”
Vedano 31 Agosto –Biassono e Vedano 1 settembre
Caro Socio
come ogni anno il M.A.M.S. organizza ,in collaborazione con i comuni limitrofi
l'autodromo , un evento che ci permetterà di calarci nell'atmosfera che precede
il GP d'Italia di formula 1.
Giovedi 31 agosto saremo a Vedano , dove ,dalle ore 18,00, esporremo le nostre
vetture in Largo Repubblica calandoci nell'evento organizzato dall'Associazione
“Maria Letizia Verga “ che prevede varie attrazioni (Artisti di Strada e
Laboratori per Bambini -Area Food & Beverage “ Churrasco & Caipirinha”esposizione dedicata al Grande Pilota Canadese “GillesVilleneuve”.) ed una cena
di beneficenza presso il DOC Lounge Cafè .
Venerdi 1 settembre saremo alle 16,30 a Biassono per una parata ed una
esposizione delle nostre vetture ospiti dell'amministrazione comunale.
Intorno alle 18,00 ci trasferiremo a Vedano per ripetere il programma del giorno
prima.
Le due giornate saranno aperte ad un numero max di 30 vetture ( scelte ad
insindacabile giudizio degli organizzatori ) con partecipazione offerta dal
MAMS per le 2 persone di equipaggio .
Se interessato contatta la segreteria , entro martedi 29 agosto , al 393.6945415 o
via e-mail : f.sciarrone@alice.it. per confermare la tua partecipazione indicando
i giorni di partecipazione, la vettura ,l'anno di costruzione , il numero di persone
ed un cellulare.

La partecipazione all'evento ti darà diritto a 50 punti ( per ogni giornata di
presenza ) moltiplicati per il coefficiente di anzianità ( es . Auto del 1967 = 50 p x
1,50 = 75 punti ) validi per il Campionato Sociale MAMS 2017.

PROGRAMMA
GIOVEDI 31 AGOSTO
h.18,00 = Ritrovo e sistemazione delle vetture in Largo Repubblica a VEDANO.
h. 20.00 Gala di Beneficenza : Cena con animazione musicale da stabilire presso
DOC Lounge Cafè
h. 23.00 DJ Set.

VENERDI 1 SETTEMBRE
h. 16,00= Ritrovo presso il parcheggio Ex Cinema Maestoso di Monza in Via
Santandrea , angolo Via Lissoni ( zona Ospedale Nuovo S. Gerardo).
h.16.15 = Partenza !!!! con staffetta polizia municipale
h . 16,30 = Arrivo a Biassono , parata ed esposizione delle vetture
h. 18.15 = Tasferimento a Vedano
h.18,30= esposizione delle vetture in Largo Repubblica a VEDANO.
h. 20.00 : Cena presso DOC Lounge Cafè
h.23.00 = fine evento.

Il Segretario
Francesco Sciarrone

