“CENTOPERCENTO”
1922-2022
SABATO 17-SETTEMBRE 2022

Cari Soci
Il Monza Auto Moto Storiche, organizza l'evento “ Centopercento “ per celebrare
i cento anni della fondazione dell'Autodromo di Monza, portando nella piazza
principale della città 100 mezzi d'epoca. tra auto e moto, costruiti entro l'anno 1992
e supercar e moto sportive post 1992.
Annesso all'evento verrà indetto un concorso di eleganza con giuria popolare
I veicoli partecipanti verranno suddivisi in 10 categorie di Concorso e
verranno premiati i primi tre veicoli classificati ed il primo di ogni categoria .
L'evento sarà caratterizzato da una conferenza , che vedrà la presenza di illustri
personaggi , sulla storia e sull'impatto dell'autodromo sulla vita di Monza e dei suoi
cittadini .
Il convegno si aprirà con la proiezione di un breve filmato sulle principali corse degli
anni 60.
La manifestazione avrà come cornice la Piazza Trento e Trieste nel centro storico
di Monza .
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Monza .
Segreteria organizzativa: MONZA AUTO MOTO STORICHE Sig. Francesco
Sciarrone
Cell.
393.6945415
e-mail:
f.sciarrone@alice.it
e/o
manifestazioni@monzaautomotostoriche.it
La partecipazione all'evento darà diritto a 20 punti moltiplicati per il
coefficiente di anzianita del veicolo ( es. veicolo del 1962 = 20p x 1,5 = 30 p)
validi per il campionato sociale MAMS 2022

PROGRAMMA
PIAZZA TRENTO E TRIESTE
sabato 17 giugno 2022
ore 9,00/9,30 = Ritrovo in Piazza Trento e Trieste per accrediti , sistemazione
veicoli e colazione presso il bar Pratum Magnum che si affaccia sulla piazza stessa.
Ai partecipanti, con auto e/o moto, verrà consegnata una chiavetta contenente il
filmato che sarà proiettato durante l'incontro.
Ore 9,45/10,00 = Trasferimento e sistemazione presso l'Aula Magna del liceo B.
Zucchi ,prospiciente la Piazza Trento e Trieste ;
Ore 10,00 /10,10 = Saluto ai partecipanti;
Ore 10,10/10,30 = Proiezione di un filmato inedito con immagini delle 1000Km del
1965, 1967, 1972 e dei Gran Premi del 1966 e 1970 ;
Ore 10,30 /12,30 = Incontro/discussione con rappresentanti della stampa, commissari
di pista, piloti e meccanici che hanno animato la vita dell'Autodromo . All'incontro è
per ora assicurata la presenza di:
Walter Consonni autore di diversi libri fra cui "Mi è sempre piaciuto vincere"
(biografia di Tino Brambilla), "Il mago della pioggia" (biografia di Vittorio Brambilla
in collaborazione con Enzo Mauri) e "Monza22 - dialoghi fra l'autodromo centenario
e la sua gente" sempre in collaborazione con Enzo Mauri,Enzo Mauri giornalista e
coautore dei due testi sopra citati,Giampiero "Peo" Consonni pilota, meccanico
(per anni ha lavorato nell'officina di Tino Brambilla) e insegnante nella scuola per
meccanici da competizione e ingegneri di pista ,Valeriano Rossetti decano dei
commissari di pista monzesi . Coordinerà l'incontro Franco Ronchi, presidente del
Registro Internazionale Touring Superleggera:
Ore 12,30/14,00 = Pranzo presso il ristorante “ La Cucina di Via Zucchi “;
Ore 15,00 /17,00 = Presentazione e premiazione dei veicoli più votati dalla giuria
popolare .
Per tutto il tempo della manifestazione i veicoli rimarranno sotto stretta
vigilanza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 50 a persona con pranzo
Euro 20 a persona con la sola colazione

ISCRIZIONI
Sig. Francesco Sciarrone, segretario del Monza Auto Moto Storiche Mob. 3936945415 e-mail: f.sciarrone@alice.it / manifestazioni@monzaautomotostoriche.it
La quota di iscrizione dovrà essere accreditata su:
Banca: CREDIT AGRICOLE Sede di MonzaIBAN : IT 53 W 0521 6204 04 0000 0000 4364
Intestato: Monza Auto Moto Storiche Amici dell'Autodromo M.A.M.S. Via Vittorio
Emanuele, 1 20900 Monza (MB).
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E COPIA BONIFICO
VANNO
INOLTRATE ENTRO IL 11 SETTEMBRE 2022 A: Francesco Sciarrone email: f.sciarrone@alice.it e/o manifestazioni@monzaautomotostoriche.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Partecipante :
cell.:
E-mail:
Luogo e data di nascita :
Residenza :

Vettura:. Marca:......................................
Anno:.............

Tipo.:.......................................

Foto ¾ Anteriore in formato JPG in buona risoluzione.

Partecipanti compreso conducente ( indicare se solo colazione o colazione e pranzo ) =

