PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2022

27 Febbraio: “PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE 2021”
La premiazione vedrà ospiti del Club i primi trenta classificati del Campionato Sociale 2021.
La premiazione sarà aperta anche agli ospiti dei premiati e si effettuerà presso il Ristorante “ LA
BERGAMINA “ ad ARCORE
.
20 MARZO : “RADUNO DI APERTURA -VILLA LITTA
Il raduno ci condurrà a Villa Litta a Lainate con visita, seguirà , per chi lo vorrà il pranzo
10-APRILE “ RUOTE D'EPOCA AL CASTELLO”
Con i nostri veicoli d'epoca raggiungeremo e visiteremo il Castello di Padernello (BS). Seguirà , per
chi lo vorrà il pranzo
24 APRILE “ TUTTI AL LAGO “
In collaborazione con le scuderie Scuderia Ferrari Club organizzeremo un evento che ci condurrà
sul lago di Como.

8 MAGGIO: “ ROMBI D'EPOCA NEL CASTELLO”
Il raduno avrà come meta il Castello di Chignolo Po.. Seguirà per chi lo vorrà il pranzo
29- MAGGIO:”IL MAMS NEL BORGO”
Visiteremo il paese di Gravellona Lomellina (PV), dai caratteristici murales.

4/5 GIUGNO: “45° MONZA SPORT FESTIVAL“
Anche quest’anno il M.A.M.S. sarà presente al Festival dello Sport, organizzato dall’USSM
all’interno dell’Autodromo di Monza, con l’esposizione delle auto d’epoca all’interno dei box e
sfilata in circuito con lo stesso tracciato del GP d’Italia.

12 GIUGNO: “ TUTTI AL MONASTERO “
Raggiungeremo e visiteremo il Monastero di Torba (VA) gestito dal FAI. Seguirà per chi lo vorrà il
pranzo.

16/17/18/19 GIUGNO: MIMO
Stiamo provando ad essere presenti agli eventi del Milano-Monza Open Show
9/10/11 - SETTEMBRE: “APETTANDO IL GP CON IL M.A.M.S“
Manifestazione in occasione del Gran Premio di Formula 1 che vedrà i nostri mezzi storici esposti
nel centro di Monza o nei comuni limitrofi all'autodromo.
18-SETTEMBRE: “SALUMI E MOTORI “
Con i nostri veicoli raggiungeremo il premiato salumificio di Marco D'Oggiono che visiteremo con
guida e potremo degustare e se lo vorremo acquistare i prodotti del salumificio.
Seguirà il pranzo
24/25 - SETTEMBRE: “V° GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA”
“100 X 100” : 100 VEICOLI D'EPOCA X I 100 ANNI DELL'AUTODROMO”
Anche quest’anno il M.A.M.S. aderirà alla “Giornata nazionale del veicolo d'epoca“ indetta
dall'A.S.I., organizzando la celebrazione dei cento anni dell'Autodromo di Monza . L'evento al
momento prevede un momento culturale con un dibattito , alla presenza di giornalisti, scrittori e
piloti , sul tema l'autodromo ed i Monzesi che presumibilmente avrà luogo presso teatro “ Binario 7
“ nel pomeriggio di sabato , mentre la domenica è prevista l'esposizione , in Piazza Trento e Trieste
, di 100 veicoli d'epoca alcuni dei quali di elevato interesse sportivo con premiazione dei veicoli
più graditi dalla giuria popolare e per chi lo vorrà il pranzo presso ristorante nel centro di Monza
1-2- OTTOBRE : XIII MOSTRA SCAMBIO LARIO FIERE ERBA (CO )
Presso il centro Lario Fiere di Erba (CO ) avrà luogo la XIII edizione della mostra scambio di auto e
moto d'epoca nella quale il MAMS avrà un suo spazio espositivo. Nella giornata di domenica si
terrà il consueto raduno “Passeggiata d'autunno” (15 euro auto con conducente + 5 euro per ogni
passeggero). Si proverà ad organizzare un pranzo in locale a noi riservato .
All'evento sarà associato un Concorso di Eleganza.
16- OTTOBRE: ROMBI NEL CONVENTO “
La meta del raduno sarà il Convento /Santuario della Madonna delle Lacrime a Dongo (CO)
23 - OTTOBRE: “ GIRO DEL LODIGIANO
In collaborazione con la Scuderia Ferrari Club di Lodi organizzeremo un evento che ci condurrà ad
apprezzare il territorio del Lodigiano L'evento sarà riservato a vetture Ferrari di ogni epoca e a
vetture di altra marca rigorosamente d'epoca30 auto
6 NOVEMBRE VOLANDIA
Visita al museo e alla collezione ASI di Bertone

18/19/20- - NOVEMBRE: “MILANO AUTOCLASSICA“
Anche questo anno il MONZA AUTO MOTO STORICHE sarà presente con uno spazio espositivo
al salone “Milano Autoclassica“ presso la Fiera di Rho (MI).
27- NOVEMBRE: “PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO”
Anche quest’anno ci ritroveremo per pranzare insieme e scambiarci gli auguri di fine anno.

NB. Il su esteso programma, deliberato dal Consiglio Direttivo, è suscettibile di
variazioni legate ad aspetti organizzativi (permessi, prenotazioni etc.) e di
integrazioni nel caso di nuove valide proposte.
Le vetture partecipanti ai raduni devono essere in possesso di CRS o Certificato
di Identità (omologazione).
Vogliamo evidenziare ai nostri Soci che quasi tutti i nostri eventi prevedono
autorizzazioni da parte delle amministrazioni comunali per la concessione di
piazze e quant’altro. Tali concessioni sono legate a precise regole che prevedono
per le Amministrazioni la loro priorità assoluta (anche per le autorizzazioni già
concesse a terzi) per l’utilizzo delle strutture pubbliche richieste. E’ per questi
motivi che, a volte, abbiamo dovuto spostare la data programmata di qualche
evento, magari scambiandola con quella di un altro in programma. Pertanto,
non è escluso che ciò possa accadere anche quest’anno.
Ovviamente, sarete tempestivamente informati appena avremo notizia della
necessità di variare il programma deliberato.
Il Segretario
Francesco Sciarrone

