PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2019

24 - FEBBRAIO: “PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE 2018”
La premiazione vedrà ospiti del Club i primi trenta classificati del Campionato Sociale 2018.
La premiazione sarà aperta anche agli ospiti dei premiati e a tutti i soci.
17 - MARZO: RADUNO DI APERTURA
Il raduno avrà come meta Novara ed il suo centro Storico . Quota prevista 40 Euro.
(CITTERIO)
31-MARZO : “ LE STORICHE NON ARRUGGINISCONO MAI”
Viaggio alla scoperta delle Miniere di Zinco di Gorno (BG), pranzo presso il ristorante “Ponte
Costone“ di Casnigo BG. Costo totale previsto 35 Euro (GIUSSANI ANGELO Eurodinamic)
14-APRILE: “FESTA DI PRIMAVERA A TRIANTE“
Raduno espositivo organizzato in collaborazione con i commercianti di Triante. Le vetture
verranno esposte nel parcheggio del Cinema Metropol a noi riservato. E' prevista la presenza di
altre associazioni. Bancarelle e negozi aperti allieteranno la giornata. Pranzo presso Ristorante del
quartiere . (CAPPUCCI)
28 – APRILE: ”IL MAMS AL CASTELLO DI PAVONE”
La manifestazione prevede la visita al Castello di Pavone nel borgo di Pavone Canavese (TO)
considerato tra i più belli d'Italia. Visita di tutte le sale del Castello, chiamato “Il Castello della
fortuna”, per i benefici effetti per chi vi si reca. Aperitivo e pranzo all'interno del Castello nelle sue
prestigiose sale affrescate. Costo previsto 50/60 Euro ( ALONGI)
4 - 5 Maggio: V° Concorso di Eleganza “LE AUTO, L'ELEGANZA E LO STILE del XX sec.”
La manifestazione ripeterà il format delle precedenti edizioni ed avrà come location la Reggia di
Monza per la prima giornata ed il Centro Storico di Monza per la giornata conclusiva.
La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Monza 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 4 maggio all'interno della
Villa Reale di Monza, il pubblico potrà ammirare 50 vetture storiche costruite entro il 1979 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, messe a disposizione dal
Mood Management. Le modelle indosseranno abiti in tema con le vetture.
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 Hotel de la Ville.
La visibilità con la stampa e la relativa comunicazione sarà curata, come lo scorso anno, dal portale
“Gallo Parlante“.
La giuria selezionerà, fra le 50 partecipanti, le vetture finaliste che domenica 5 maggio, nel centro
storico di Monza, accompagnate dalle modelle che indosseranno abiti d’alta moda, saranno
sottoposte al giudizio finale della giuria e del pubblico presente.
Degno corollario sarà offerto dalle altre vetture partecipanti che rappresenteranno il meglio del
motorismo del XX secolo.
Nella mattinata è prevista una visita al cento storico della città e la giornata si concluderà con il
pranzo in locale del centro.

12-MAGGIO: “PIC-NIC D'EPOCA“
Dopo l’arrivo nella piazza prospicente il municipio di Merate, effettueremo un breve passeggiata a
bordo delle nostre auto lungo le strade del centro storico per recarci lungo la riva del laghetto di
Sartirana (Frazione di Merate) dove, in area attrezzata, organizzeremo il pic-nic gustando, si spera,
la condivisione di quanto portato da casa. Consigliata una rilassante passeggiata intorno al laghetto.
(ALONGI )
19 – MAGGIO: “BARCA LARIANA E RUOTE D' EPOCA”
L'evento ci condurrà presso il Museo della “Barca Lariana” di Pianello Lario dove sono esposte
imbarcazioni che vanno dal 1820 al 1970 . Pranzo in Ristorante della zona ( TARENZI-PALAZZI )
26 MAGGIO: “IL MAMS A CAVALLO“
Ci recheremo a Busto Arsizio presso l'ippodromo nel quale la “Scuderia Etrea“ organizza un
concorso ippico a livello nazionale di salto ad ostacoli. Esporremo le nostre auto d'epoca in uno
spazio a noi riservato per godere della giornata di gare. Pranzo all'interno della struttura (ALONGI)
8 - 9 GIUGNO: “DA DEFINIRE “
16 - GIUGNO: “ROMBI D'EPOCA A LOVERE”
Il raduno ci condurrà alla scoperta del borgo di Lovere (BG) tra i più belli d'Italia. Pranzo in zona
(CITTERIO)
23 - GIUGNO: ”BRUGORA IN FESTA”
Incontro in occasione della Festa del paese frazione di Besana Brianza. E' previsto il raduno “Le
storiche in Brianza“, esposizione, premiazioni e pranzo in loco.
29 - 30 GIUGNO: MONZA FESTIVAL OF SPEED:
Evento all'interno dell'autodromo di Monza con spazio espositivo riservato. Potremo ammirare
vetture d'epoca sportive e supercar che sfileranno in pista. E' prevista una parata per le vetture dei
soci dei Club partecipanti. Biglietto di ingresso previsto in Euro 25 a vettura.
7 - LUGLIO: “STORICHE NEL CASTELLO”
La manifestazione ci condurrà a visitare il Castello di Grumello in Valcalepio (BG) (CITTERIO)
5 – 6 - 7 SETTEMBRE: “APETTANDO IL GP con il M.A.M.S“
Manifestazione in occasione del Gran Premio di Formula 1 che vedrà i nostri mezzi storici (max 30
vetture ante 1989) esposti nel centro di Monza o nei comuni limitrofi all'autodromo.
(SCIARRONE)
15 SETTEMBRE : “TOUR DELLE VALLI”
Giro in Valsassina e Val Muggiasca con visita al Museo del Latte di Verdrogno (LC) e pranzo a
Giumello presso la “Capanna Vittoria“ ( MICALIZZI )
21 - 22 SETTEMBRE: XI 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). Si proverà ad organizzare un pranzo in spazio comune all'interno della fiera.

29 SETTEMBRE: “II° 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 una esposizione, ad invito, di auto d'epoca nel centro storico di Monza.

13 - OTTOBRE: AIDO
In occasione del 41° anniversario della fondazione della sezione AIDO di Vimercate, 10 vetture
storiche del M.A.M.S. verranno esposte per sostenere l'attività dell'Associazione Italiana Donazione
Organi. Evento ad invito
20 - OTTOBRE: “FUNGHI E STORICHE “
La stagione dei funghi ci porterà a gustarne i sapori nella zona di Varzi ( TARENZI)
1 -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
WWW:MONZAAUTOMOTOSTORICHE:IT
HYPERLINK
f
.
s
c
i
a
r
r
o
n
e
@
a
l
i
c
e
.

"mailto:email.mams@amiciautodromo.it"email.mams@amiciautodromo.it

;

