“ FESTIVAL DELLO SPORT”
15 -Maggio

Cascina San Fedele-Parco di Monza

Caro socio,
il Mams prosegue nelle manifestazioni 2022 con un evento che ci condurrà
all'interno del Parco di Monza .
L'evento, in collaborazione con il CONI provinciale il CAVEM ed il sostegno
dell'amministrazione locale, ci vedrà coinvolti in una giornata all'insegna dello Sport,
dei motori e della musica. Insieme al Circolo Ambrosiano Veicoli d'Epoca Milano (
CAVEM) esporremo le nostre vetture nei presi della Cascina San Fedele immersa nel
verde del Parco di Monza .
Sarà , inoltre , prevista una parata che ci condurrà alla Villa Reale e nel pomeriggio
potremo cimentarci in una prova di regolarità nelle strade adiacenti la cascina .
L'evento avrà anche una finalità benefica in quanto chi lo vorrà potrà condurre in un
breve percorso dei ragazzi disabili.

Il costo previsto è di 15 euro a persona con colazione e pranzo .

Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al
393.6945415
o
via
e-mail:
f.sciarrone@alice.it,
e
segreteria@monzaautomotostoriche.it entro mercoledi 11 maggio
indicando,
il mezzo, l'anno di costruzione, la targa del veicolo , un recapito telefonico ed il
numero di persone che parteciperanno
Ti ricordiamo che la partecipazione all’evento dà diritto a 5 punti, moltiplicati
per un coefficiente di anzianità (es.: vettura del 1972 = 5 x 1,50 = 7,5 punti), validi
per il campionato sociale 2022.

PROGRAMMA
Ore 10,00 : Ingresso al Viale Cavriga da porta Monza . Consegna pass
d'ingresso auto e pass x colazione e pranzo ;
Ore 10,15 : Colazione presso bar su Viale Cavriga ; Seguite le indicazioni dello
staff per parcheggiare le auto.
Ore 11,00 : Parata, con scorta da parte della Polizia locale , lungo un percorso
che ci condurrà fino all'avancorte della Reggia di Monza ;
Ore 12,00 : Arrivo alla Cascina San Fedele e posizionamento delle vetture ;
Ore 12,30 : Pranzo all'interno della Cascina in spazio riservato ;
Ore 14,00 = Pomeriggio musicale ;
Ore 15,00 = Prova di regolarità ;
Ore 18,00 = Conclusione della manifestazione .
STAFF
Ubezio Luigi : 333.4464925 ;
Micalizzi Roberto :348.8086044 ;
Sciortino Mario :392.9436443 ;

Massironi Luca : 377. 5239911;
Barberi Massimo : 348.3847899 ;
Lo Faro Marco :328.7741171 ;

Il segretario
Francesco Sciarrone

