
 

 

 “G.P. MAMS 2018” 

 
Monza- Biassono-Vedano- Monza 

30 agosto-31 agosto- 1 settembre – 2 settembre  2018 
 

Anche questo anno il MAMS organizza  ,in collaborazione con l'amministrazione 
comunale  di Monza , Biassono e Vedano , un evento che ci permetterà di calarci 
nell'atmosfera del G.P. di formula 1. 
 
Giovedi 30 esporremo i nostri mezzi storici in Piazza Citterio dalle 18 alle 23  e 
potremo cenare presso gli stands STREET FOOD presenti nei boschetti di Piazza 
Citterio grazie ad un buono offerto dall'amministrazione comunale. 
 
 Venerdi 31 ci ritroveremo al parcheggio dell'Ex Cinema Maestoso in Via Santandrea 
,23  dove ci aspetterà , alle ore 15,30, una staffetta municipale che ci condurrà a 
Biassono dove , nell'ambito di Biassono GP ,esporremo le nostre vetture e 
l'amministrazione comunale ci offrirà un rinfresco.  
Alle 18,00 , sempre guidati da una staffetta municipale , ci trasferiremo a Vedano per 
una parata, esposizione e cena  finale. 
 
Sabato 1 settembre ci ritroveremo al parcheggio dell'Ex Cinema Maestoso in Via 
Santandrea ,23  dove ci aspetterà , alle ore 17,15 una staffetta municipale che ci 
condurrà a Vedano  dove , nell'ambito di Fuori GP  , effettueremo una parata , 
esporremo le nostre vetture e ceneremo. 
 
Domenica 2 settembre ci ritroveremo in Piazza Citterio intorno alle ore 10,30 per 
esporre i nostri mezzi storici e pranzare presso gli stands STREET FOOD presenti 
nei boschetti di Piazza Citterio grazie ad un buono offerto dall'amministrazione 
comunale. 
 

PROGRAMMA GIOVEDI 30 AGOSTO  
 

NUMERO MASSIMO MEZZI STORICI AMMESSI 10  !!!!! 

 
Ore 18,00 = Ritrovo ed esposizione mezzi storici in Piazza Citterio ;  
Ore 20,30 = Cena presso gli stands STREET FOOD nei boschetti di Piazza 



 Citterio; 

Ore 23,00 = Conclusione manifestazione. 
 
Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al 
393.6945415 o  via e-mail: f.sciarrone@alice.it, entro mercoledi  29 agosto   
indicando , il mezzo, l'anno di costruzione, un recapito telefonico ed il numero di 
persone che parteciperanno. 

 
PROGRAMMA VENERDI 31 AGOSTO 

 
Numero massimo di mezzi storici ammessi 25!!!! 

 
Ore 15,15 =RITROVO PARCHEGGIO EX CINEMA MAESTOSO IN VIA SANTANDREA 

,23 MONZA; 
ORE 15,45= PARTENZA GUIDATI DA STAFFETTA MUNICIPALE ; 
ORE 16,00 = ARRIVO A BIASSONO , ESPOSIZIONE AUTO IN LARGO PONTIDA, 

RINFRESCO. 
ORE 18,00 = TRASFERIMENTO , GUIDATI DA STAFFETTA. 
ORE 18,30 = ARRIVO A VEDANO, ESPOSIZIONE VETTURE. 
ORE 20,30 = CENA presso DOC cafè con  Menù costituito da Primo, secondo e bevanda. 
ORE 23,00 = CONCLUSIONE MANIFESTAZIONE. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ,COMPRENSIVA DELLA CENA E' DI EURO 15 A 

PERSONA  e DI 10  euro  PER UNDER 12 . 

 
Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al 
393.6945415 o  via e-mail: f.sciarrone@alice.it, entro mercoledi   29 agosto   

indicando , il mezzo, l'anno di costruzione, un recapito telefonico ed il numero di 
persone che parteciperanno. 
 

PROGRAMMA SABATO 1 SETTEMBRE 

 
Numero massimo di mezzi storici ammessi 25!!!! 

 

ORE 17,00=RITROVO PARCHEGGIO EX CINEMA MAESTOSO IN VIA SANTANDREA 

,23 MONZA; 
ORE 17,15 = PARTENZA GUIDATI DA STAFFETTA MUNICIPALE ; 
ORE 17, 30= ARRIVO A VEDANO, PARATA E ESPOSIZIONE VETTURE. 
ORE 20,30 = CENA presso Doc cafè con  Menù costituito da Primo, secondo e bevanda. 
ORE 23,00 = CONCLUSIONE MANIFESTAZIONE. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ,COMPRENSIVA DELLA CENA E' DI EURO 15 A 

PERSONA  e DI 10 euro  PER UNDER 12 . 

 

Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al 
393.6945415 o  via e-mail: f.sciarrone@alice.it, entro mercoledi   29 agosto   
indicando , il mezzo, l'anno di costruzione, un recapito telefonico ed il numero di 
persone che parteciperanno. 



 

 
 

PROGRAMMA DOMENICA 2 SETTEMBRE  
 

NUMERO MASSIMO MEZZI STORICI AMMESSI 10!!!! 

 
Ore 10,30 = Ritrovo ed esposizione mezzi storici in Piazza Citterio ; 

Ore 13,00 = Cena presso gli stands STREET FOOD nei boschetti di Piazza 

 Citterio; 
Ore 15,00  = Conclusione manifestazione. 
 
Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al 
393.6945415 o  via e-mail: f.sciarrone@alice.it, entro mercoledi   29 agosto   

indicando , il mezzo, l'anno di costruzione, un recapito telefonico ed il numero di 
persone che parteciperanno. 
 
 
 

 

 

Ti ricordiamo che la partecipazione all’evento dà diritto a 5 punti , per ogni 
singola giornata, moltiplicati per un coefficiente di anzianità (es.: vettura del 1963 

= 5 x 1,50 = 7,5 punti), validi per il campionato sociale 2018.  
 

                                                                                      
                                                                                                                                Il segretario                            

                                                                                             Francesco Sciarrone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


