PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2020
23 - FEBBRAIO: “PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE 2019”
La premiazione vedrà ospiti del Club i primi trenta classificati del Campionato Sociale 2019.
La premiazione sarà aperta anche agli ospiti dei premiati .
8- MARZO: RADUNO DI APERTURA (Alongi)
Il raduno di apertura ci condurrà a visitare il Museo Alfa Romeo ad Arese .

22 -MARZO : “MAGNIFICHE IN VILLA “ ( Alongi)
Il secondo appuntamento della stagione porterà le nostre storiche a Varenna(LC) dove esporremo
le nostre vetture in area riservata e visiteremo la magnifica Villa Monastero.
5 -APRILE “ STORICHE AL CASTELLO “ ( Alongi)
Nel programma 2020 non può mancare una visita ad un Castello . In questa occasione ci recheremo
al Castello di Roccabianca (PR) .L'evento potrà ,per chi lo volesse, svolgersi in due giornate

25 - 26 APRILE : VI° Concorso di Eleganza “LE AUTO, L'ELEGANZA E LO STILE del XX
sec.”
La manifestazione avrà come location la Reggia di Monza per la prima giornata ed il Centro
Storico di Merate nella seconda.
La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Monza , da quello di Merate e dal Consorzio
della Reggia di Monza. Anche quest’anno l'evento cercherà di coniugare lo stile e l'eleganza delle
auto e della moda, settori leader dell'economia italiana. Nella prima giornata, che avrà luogo sabato
25 aprile all'interno della Villa Reale di Monza, il pubblico potrà ammirare 50 vetture storiche
costruite entro il 1980 ed alcune super car grazie anche al supporto fornito dal Registro
Internazionale Touring Superleggera e dalla Scuderia Jaguar Storiche.
Le vetture sfileranno davanti alla giuria e saranno associate alle modelle che indosseranno abiti di
alta sartoria.
La giornata sarà allietata dalla visita alle sale della Villa Reale,giardini e roseto.
La giornata si concluderà con la cena di gala nel prestigioso Saint Georges Premiere sito all'interno
del Parco di Monza.
La giuria selezionerà, fra le 50 partecipanti, le vetture finaliste che domenica 26 aprile , nel centro
storico di Merate accompagnate dalle modelle che indosseranno abiti d’alta moda, saranno
presentate al pubblico e premiate..
Nella mattinata di domenica è è previsto un Tour che partendo dalla Reggia di Monza ci condurrà
a Merate , la giornata si concluderà con il pranzo nel Ristorante Bonanomi a Santa Maria Hoè
(LC)

10- MAGGIO:” STORICHE IN VILLA” ( Citterio/ Fumagalli)
Le nostre storiche ci porteranno a visitare “ Villa Litta “ a Lainate (MI)

24- MAGGIO: “ IL MAMS A BOBBIO” (Citterio)
Il raduno ci condurrà a visitare uno dei borghi più belli d'Italia Bobbio ( PC) . Non mancherà il
pranzo con specialità piacentine

14-GIUGNO “ ROMBI D'EPOCA A MORTERONE” (Sciarrone)
In questo evento andremo a visitare il paesino di Monterone ( LC) famoso per essere il paese
meno popolato d'Italia. Li ci aspetterà una visita al paese con la sua particolare galleria d'Arte
moderna all'aperto. La giornata si concluderà alla Trattoria dei Cacciatori dove gusteremo le
specialita del luogo.

20 GIUGNO :”STAGIONE 457 EXPERIENCE 2020” (Tona)
In occasione del Milano -Monza Air Show organizzeremo l'ultima tappa di una carovana di
Fiat 500 e derivate che partendo da Stupinigi raggiungerà l'autodromo di Monza dove tutte le
vetture verranno esposte in area riservata
I costi intorno ai 10-15 Euro + ingresso a tariffa agevolata in autodromo.
4/5 LUGLIO : “45° MONZA SPORT FESTIVAL “ ( Chiesi)
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.(CHIESI)

4/5- SETTEMBRE: “APETTANDO IL GP CON IL M.A.M.S“ ( Sciarrone)
Manifestazione in occasione del Gran Premio di Formula 1 che vedrà i nostri mezzi storici (max
30 vetture ante 1990) esposti nel centro di Monza o nei comuni limitrofi all'autodromo.

13 -SETTEMBRE : LE BELLE SUL LAGO “ ( Alongi)
In questo raduno ci attende il lago Maggiore ed in particolare la località di Stresa. Le nostre belle
saranno ospitate nel parco del Grand Hotel des Iles Borromees dove pranzeremo.
Possibile gita in battello .

26/27 SETTEMBRE: XII MOSTRA SCAMBIO LARIO FIERE ERBA (CO )
Presso il centro Lario Fiere di Erba (CO ) avrà luogo la XI 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). Pranzo in Ristorante nelle vicinanze della Fiera ( costo 25 euro)

27 -SETTEMBRE: “III° GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA”
Anche quest’anno il M.A.M.S. aderirà alla “Giornata nazionale del veicolo d'epoca“ indetta
dall'A.S.I., organizzando in collaborazione con altri club lombardi federati ASI quali il Club
Bianchina, il Vetera Club di Como ed Antiche Moto Brianza una esposizione, ad invito, di
veicoli d'epoca in occasione della Mostra Scambio di Erba (CO)
4/5 - OTTOBRE: “RUOTE D'EPOCA IN VAL DI TARO” (Fumagalli)
La manifestazione si articolerà, su due giornate.Sabato 4 ottobre arrivo all'agriturismo Borgo
Tiedoli a Borgotaro ( PR) . Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio visita al Castello di
Compiano (PR), rientro , cena e pernottamento.. Domenica 5 partecipazione alla “ Fiera del
fungo” di Albareto(PR). Per chi lo volesse è possibile partecipare alla sola giornata di domenica

18-OTTOBRE : “LE VETERANE NEL BORGO” (Citterio )
Visita alla al Borgo lacustre di Corenno Plinio (LC) sito sulla sponda orientale del Lario tra
Dervio e Dorio .

25- OTTOBRE: “IL MAMS PER L'AIDO”
In occasione del 42° anniversario della fondazione della sezione AIDO di Vimercate (MB), 12
vetture storiche del M.A.M.S. verranno esposte per sostenere l'attività dell'Associazione Italiana
Donazione Organi. Evento ad invito

20-21-22 -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)

13-DICEMBRE : “PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO”
Anche quest’anno ci ritroveremo per pranzare insieme e scambiarci gli auguri di fine anno.

NB. Il 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.
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.
Il Segretario
Francesco Sciarrone
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