Il Monza Auto Moto Storiche, in collaborazione con la Scuderia Jaguar Storiche
ed il supporto del Registro Internazionale Touring Superleggera, organizza la
quinta edizione del Concorso di Eleganza “Le Auto, l'Eleganza e lo Stile del XX
secolo”.
La manifestazione è rivolta a 50 vetture costruite entro l'anno 1979 e supercar post
1979.
Tutte le auto verranno scelte ad insindacabile giudizio del Comitato organizzativo. Le
vetture partecipanti verranno suddivise in 6 classi di Concorso e le vincitrici di ogni
categoria verranno premiate insieme alle “Best of Show”.
Classi di Concorso :
•
•
•
•
•
•

Mito e modernità ;
Tra austerità e voglia di riscatto ;
I meravigliosi anni cinquanta ;
I favolosi anni 60 ;
Un decennio a tinte forti ;
Supercar .

I Premi Speciali:
• Trofeo Enzo Cagniatti, da assegnare ad un giornalista che parteciperà con
auto d’epoca.
• Premio speciale “Eleganza“ per l'equipaggio che indosserà il migliore
abbigliamento abbinato al periodo storico della vettura.
• “Trofeo BPER”, che assegnerà un premio all’auto più votata dal pubblico.
• “La distanza della passione”, che sarà assegnato all’auto che ha percorso più
chilometri per arrivare a Villa Reale a Monza.
• “La passione non ha età”, che sarà assegnato al partecipante più “Anciennes”
• “Lady driver”, che sarà assegnato ad una signora alla guida dell’auto
d’epoca.
• Premi MAMS : Premi speciali per i soci del Monza Auto Moto Storiche.

La manifestazione ripeterà il format delle precedenti edizioni ed avrà come cornice la
Reggia di Monza per la prima giornata ed il Centro Storico di Monza per la giornata
conclusiva.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Monza e dal Consorzio della
Reggia di Monza.
Anche quest’anno l'evento vuol 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 nell'avancorte della Villa
Reale di Monza, il pubblico potrà ammirare 50 vetture tra storiche costruite entro il
1979 e supercars post 1979.
Le vetture sfileranno davanti alla giuria e saranno associate alle modelle, dell’agenzia
Mood Management.
Durante il pomeriggio, è prevista la visita alle sale della Reggia di Monza, al roseto
ed ai giardini.
In serata la cena di gala presso il prestigioso Hotel de la Ville
.
La visibilità con la stampa e la relativa comunicazione sarà curata, come di consueto,
dal portale “Gallo Parlante“.
La giuria, composta da esponenti del mondo della moda, dello stile e
dell'automobilismo d'epoca selezionerà le vetture che, domenica 5 maggio nel centro
storico di Monza, si contenderanno i trofei in base a parametri quali la linea,
l'abbinamento dei colori interni ed esterni ed una valutazione estetica complessiva.
Segreteria organizzativa: MONZA AUTO MOTO STORICHE Sig. Francesco
Sciarrone Cell. 393.6945415 e-mail: f.sciarrone @alice.it

PROGRAMMA
REGGIA DI MONZA
sabato 4 maggio

• ore 12,00/13,00 - Ritrovo in Villa Reale per accrediti e sistemazione vetture.
Per chi lo volesse è aperto il bar/ristorante della Villa Reale.
• ore 13,45 /16,00 - Visita guidata alle sale della Villa Reale, roseto e giardini
della Reggia;
• ore 16,30 - Presentazione delle vetture e valutazione della giuria;
• ore 19, 00- Per chi lo volesse rientro in hotel. Per cambio d'abito è possibile
utilizzare i camerini ed i servizi della sala accrediti o la camera mesa a
disposizione presso l' Hotel de La Ville
• Ore 20,30 - Cena nel prestigioso Hotel de la Ville
ore 24- conclusione 1° giornata e ritiro vetture
Per tutto il tempo della manifestazione le auto parcheggiate nella avancorte
della Reggia rimarranno sotto stretta vigilanza.

CENTRO STORICO DI MONZA

•
•
•
•
•

domenica 5 maggio
ore 09,00/9,30 - Ritrovo ed esposizione delle vetture in Piazza Trento e
Trieste;
ore 10,00 - Visita guidata al Centro storico di Monza ;
ore 11,30 - Presentazione al pubblico delle auto finaliste accompagnate dalle
modelle Proclamazione delle “Best of Show” e premiazioni.
ore 13,30 - Pranzo nel “Ristorante del centro“ nel centro storico di Monza.
ore 17,00 - Conclusione della manifestazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A) Euro 200 a persona per gli equipaggi(2 persone) delle vetture partecipanti
all'intero programma del concorso.
Dalla terza persona 160 cadauno.
Euro 180 per i soci del Monza Auto Moto Storiche ,Scuderia Jaguar Storiche e
Registro Internazionale Touring Superleggera
B) Euro 140 a persona per chi vorrà partecipare alla sola prima giornata.
Euro 120 per i soci del Monza Auto Moto Storiche ,Scuderia Jaguar Storiche e
Registro Internazionale Touring Superleggera
C) Euro 90 a persona per chi vorrà partecipare alla sola seconda giornata
Euro 70 per i soci del Monza Auto Moto Storiche ,Scuderia Jaguar Storiche e
Registro Internazionale Touring Superleggera

- Per informazioni sulla possibilità di eventuali ospiti per la cena di gala o per il
pranzo della domenica, rivolgersi al Sig. Sig. Francesco Sciarrone Cell.
393.6945415 e-mail: f.sciarrone @alice.it

Per il pernottamento consigliamo:
- EURO HOTEL RESIDENCE *** Via Monza, 27 angolo Brodolini -20837Concorezzo (MB) (15 min. dalla Villa Reale). Convenzione: dal 1 al 6 maggio:
Euro 54 a notte in camera doppia uso singola; Euro 59 a notte in camera doppia.
Prima colazione ed iva incluse.(vedi pdf allegato )
- HOTEL DE LA VILLE ****sup Viale Regina Margherita di Savoia, 15 -20900Monza (MB) (di fronte alla Villa Reale).Convenzione da giovedì 2 maggio a
domenica 05 maggio : Camera singola Euro 110,00 IVA inclusa ;Camera doppia uso
singolo Euro 140,00 IVA inclusa ;Camera Deluxe uso singolo Euro 160,00 IVA
inclusa ; supplemento in camera doppia Euro 20,00 per persona .Le tariffe sono
inclusive di prima colazione a buffet.
Tassa di soggiorno Euro 2,50 per persona al giorno . Ogni prenotazione è soggetta a
disponibilità e subordinata all’invio di una garanzia con carta di credito.
Cancellazione entro le 24 ore dall’arrivo senza penale. Partenze anticipate sono
addebitabili al 100%.

-B & B HOTEL MILANO-MONZA *** Via Lario, 19 -20900 - Monza (MB) (10
min dalla Villa Reale). Convenzione da 1 a 8 maggio minimo due notti : doppia uso
singola Eur 60,00; doppia Eur 75,00; Le tariffe della camera includono IVA e buffet
breakfast.
Tutti gli Hotel offrono parcheggio sotterraneo.
La prenotazione è libera facendo riferimento alla Convenzione Concorso di
eleganza.
SARA' POSSIBILE RIMESSARE LA PROPRIA VETTURA, SENZA
OBBLIGO DI PERNOTTAMENTO, PRESSO: EURO HOTEL RESIDENCE
**** Via Monza, 27 angolo Brodolini -20873- Concorezzo (MB) (15 min. da Villa
Reale).
E' necessario indicare la necessità di rimesaggio notturno nella scheda di
iscrizione.

ISCRIZIONI

Sig. Francesco Sciarrone, segretario del Monza Auto Moto Storiche - Amici
dell'Autodromo. Mob. 393-6945415 e-mail: f.sciarrone@alice.it
La quota di iscrizione dovrà essere accreditata su:
Banca: CREDITO VALTELLINESE Sede di Monza- 458 IBAN : IT 53 W
0521 6204 04 0000 0000 4364 BIC: BPCVIT2S
Intestato: Monza Auto Moto Storiche Amici dell'Autodromo M.A.M.S. Via Vittorio
Emanuele, 1 20900 Monza (MB), specificando la tipologia di partecipazione a), b),
c).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E COPIA BONIFICO VANNO INOLTRATE
ENTRO IL 24 APRILE
2019 A: Francesco Sciarrone
e-mail:
f.sciarrone@alice.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

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

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

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

Foto ¾ Anteriore in formato JPG in buona risoluzione.

Partecipanti compreso conducente : ….......
Tipologia di partecipazione:

A:

B:

C:

Anno:.............

