Caro Socio,
Anche quest’anno, come l’anno scorso, abbiamo pensato di semplificare le
attività collaterali alla nostra vita di club, continuando con la procedura
lanciata nel 2017 per le iscrizioni e rinnovi per il 2018, procedura che qui
vogliamo ricordarti per facilità.
Sul sito ufficiale del nostro club www.monzaautomotostoriche.it troverai
tutte le novità in tema di iscrizioni e rinnovi, ma questo allegato vuole
raggiungerti più facilmente ed informarti personalmente. Siamo consci che
ciò vale per i rinnovi, ma ti informiamo comunque sulle novità a riguardo
delle nuove iscrizioni affinché tu possa divulgarle ad amici e simpatizzanti
con la più classica delle informazioni: il “passaparola”.
RINNOVI:
Potrai semplicemente pagare la tua quota di iscrizione da casa eseguendo
un semplice bonifico anche on-line al seguente

IBAN: IT 53 W 0521 6204 04 0000 0000 4364
BIC: BPCVIT2S (normalmente non richiesto per bonifici domestici)
Banca: CREDITO VALTELLINESE Sede di Monza- 458
Intestato: Monza Auto Moto Storiche Amici dell'Autodromo M.A.M.S.
Via V. Emanuele 1 20900 Monza (MB)
IMPORTANTE: il bonifico potrà essere eseguito da conto corrente intestato a chicchessia, ma in ogni caso, anche se il conto è a te intestato, è
importante che nella causale tu scriva se si tratta di un rinnovo o una nuova
iscrizione, il tuo nome e cognome e, nel caso di rinnovo, meglio completa-

re con l’indicazione del numero di tessera. Per accelerare la procedura
di rinnovo ti consigliamo di inviare la copia del bonifico via e-mail agli
indirizzi: f.sciarrone@alice.it o mams@amiciautodromo.it oppure per
fax al numero 039 2315138.
Non servirà recarti in sede: la contabile di bonifico varrà come ricevuta,
mentre l’usuale gadget potrai ritirarlo con comodo, esibendo la contabile
di bonifico, al primo raduno oppure presso la nostra sede negli orari di
apertura che sono stati così allargati:
lunedì:
dalle ore 20,30 alle 22,30 (per i soli mesi di gennaio e febbraio)
mercoledì: dalle ore 20,30 alle 22,30 (tutto l’anno)
sabato:
dalle 14,30 alle 17,30
(per il solo mese di gennaio) **
** se si rendesse necessario anche per il mese di febbraio
NUOVE ISCRIZIONI:
si dovrà stampare la scheda di iscrizione allegata alla email con la quale
hai ricevuto la presente, compilarla in ogni sua parte, trasmetterla, insieme
alla copia del bonifico, al club per email agli indirizzi:f.sciarrone@alice.it
o mams@amiciautodromo.it oppure per fax al numeoro 039 2315138 e,
successivamente, seguire le stesse istruzioni sopra riportate per i rinnovi.
L’iscrizione si formalizzerà con il pagamento della quota.
COMUNICAZIONI VARIE:
ti ricordiamo di dare corso a quanto contenuto negli allegati a titolo “IL
MIO RADUNO” ed “IL TUO RADUNO” inclusi all’ultima email.
Sinteticamente, si tratta di indicare, assegnando da 1 a 3 punti in ordine del
tuo gradimento, i raduni che più ti sono piaciuti nel 2017 ed indicare uno o
più raduni che gradiresti organizzare per il 2018. Il tutto entro il 23
gennaio affinchè si possa dare un premio, in occasione della consueta cena
di premiazione dei soci, al raduno che più è piaciuto, e, nel prossimo mese
di gennaio programmare i raduni per il 2018.
Il 14 gennaio 2018, il fan club ferrari di Saronno, con il quale sta per
nascere una collaborazione, nella sede del museo “ondarossa” sito in
Caronno Pertusella, ha organizzato un evento con il seguente programma:

-h 11 Arrivo al museo sito in Corso della Vittoria, 916 Caronno Pertusella
e cocktail di benvenuto
visita al Museo ad alle aziende che presenteranno prodotti di eccellenza
(salumi, vini, formaggi)
-h12.30 pranzo
-durante il pranzo personaggi leggendari del Motorismo sportivo, racconteranno qualche esperienza di vita
Chi ha in animo di partecipare, dia conferma entro il 7 Gennaio p.v.
Costo a persona € 50.00
L’evento è organizzato da:
-i soci del Club " AMICI ROSSO ALFA"
-i soci del Maserati club " Amici del Tridente "
-amici Lyon e Rotary.
La partecipazione all’evento è riservata solo agli autoveicoli storici ed italiani oggi appartenenti al gruppo FCA (Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Ferrari).
Il menù sarà il seguente:
Cocktail di benvenuto della casa composto da:
Cocktail di frutta
Spritz
Prosecco
Pizzette e salatini assortiti
Grana con noci ed uva
Focaccine rustiche
Servito al tavolo:
Tagliata di prosciutto di parma
Involtino di speck del Tirolo

Tagliata di coppa in camicia di provola
Lonzino stagionato al faggio
Cestini di grana con straccetti di bresaola e rucola
Voul au vent alla fonduta e noci
Gnocchetti sardi al ragù d’agnello e pecorino DOP
Lasagnetta al cioccolato con zola e noci
Filetto di maialino al pepe verde con tortino di patate e provola
Spinacini all’uvetta
Spiedini di frutta
Torta a scelta con logo o Panettone e pandoro con crema chantilly
Caffè e amari
Vino bianco
Vino rosso
Vino spumante dolce e secco
Acqua minerale.
Il Segretario
Francesco Sciarrone

