“PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE MAMS 2018”
24 FEBBRAIO 2019

Caro Socio,
Il M.A.M.S., come tutti gli anni, organizza la premiazione del Campionato Sociale del
2018.
Quest’anno abbiamo pensato di introdurre delle novità che speriamo ti siano gradite.
Organizzeremo un Pranzo domenicale, in una sala a noi dedicata, presso il Ristorante
“La Bergamina“ in Via Bergamina n° 64, 20862 Arcore (MB) Telefono: 039 601 3610 al
quale, come ogni anno, i soci che si sono classificati nelle prime trenta posizioni del
Campionato Sociale (vedi sito www.monzaautomotostoriche.it) saranno ospiti del club.
La novità di quest’anno è che tutti i soci del MAMS sono invitati a partecipare assieme
a loro ospiti, anche non soci, e per questi è prevista una quota di partecipazione di 35
euro a persona (25 per under 15).
Per rendere ancora più coinvolgente la giornata prevediamo, per chi lo volesse, di
ritrovarci alle ore 10,00 presso il Ristorante e, con le nostre Auto d'Epoca, percorrere
le strade della Brianza per fare ritorno verso le ore 12,30 al Ristorante dove ci uniremo
a chi non ha preso parte al “raduno”. Tutti insieme pranzeremo intorno alle ore 13,00.
Per chi parteciperà con il proprio mezzo storico è previsto un parcheggio riservato, gli
altri parcheggeranno nello spazio adibito a parcheggio comune.
Se interessato, informa entro mercoledi 20 febbraio Francesco al 393.6945415 o via
mail al'indirizzo: f.sciarrone@alice.it indicando il numero di partecipanti ed un
cellulare di riferimento.

PROGRAMMA
Ore 10,00 = Ritrovo presso Ristorante “la Bergamina”
Ore 10,15 =Partenza (veicoli storici) per tour della Brianza.
Ore 12,30 = Ritorno alla “Bergamina“ ed incontro con gli altri partecipanti
Ore 13,00 = Pranzo presso Ristorante “La Bergamina“

MENU'
APERITIVO

Stuzzichini con analcolici e prosecco

Antipasto
Selezione di salumi (salame, coppa, pancetta, prosciutto crudo)
PRIMI
Risotto alla mela verde, lime e camoscio d’oro
Trofiette al pesto di pomodorini infornati e olive taggiasche con mandorle
tostate
SECONDO
Cosciotto al forno in salsa di erbe fini con patate al forno
DESSERT
Torta chantilly
Caffè, vini bianchi e rossi selezionati, acqua e bibite

Il Segretario
Francesco Sciarrone

