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LE MOTO AL FESTIVAL 
13 giugno 2004 

AUTODROMO DI MONZA 

In occasione del Festival dello Sport il Moto 
Club Monza organizza 

una gara di Campionato Italiano Velocità 
Minimoto 

ed  un Motoraduno Storico. 
 

 
Ancora una volta la splendida opportunità di usufruire gratuitamente dell’intiero impianto 
dell’Autodromo di Monza, grazie alla ormai apprezzata e consolidata ospitalità della SIAS, è la 
chiave per poter organizzare delle belle manifestazioni. 
Il Moto Club Monza, come è consuetudine ormai da anni, in occasione del Festival dello Sport, 
organizzerà nella giornata del 13 giugno una gara selettiva valida per il Campionato Italiano 
Velocità Minimoto, una manifestazione che sicuramente vedrà come protagonisti i piloti monzesi. 
Nello spazio delimitato dall’ampio parcheggio interno alla curva Parabolica, verrà realizzato un 
percorso che già si è fatto apprezzare nelle precedenti edizioni. A partire da domenica mattina 
dunque, dalle ore 8,30 fino alle 17,30, con un breve intervallo per il pranzo, si susseguiranno sul 
percorso continuamente tutti i piloti delle varie categorie, in un programma che prevede prove 
libere, prove valide  per la griglia di partenza e poi la gara vera e propria. 
Oltre a questo ormai classico evento, per la prima volta questa giornata di 
sport ospiterà un Motoraduno riservato ai veicoli costruiti antecedentemente 
il 1980. Il bello è che a questa manifestazione potranno partecipare tutti, ma 
proprio tutti gli appassionati in possesso di un qualsiasi tipo di moto o 
ciclomotore, che potranno sfruttare l’occasione per mettere in mostra il 
proprio “gioiello” di fronte al numeroso pubblico monzese. Per tutti poi è 
prevista una “escursione” sulla pista di Monza con giri turistici  che comunque 
permetteranno ai partecipanti di vestire l’abito dei protagonisti all’interno del 
più famoso autodromo del mondo. 
Per finire non poteva mancare nel contesto di questa giornata, un momento 
dedicato al trial, con  esibizioni e prove di minitrial adette ai bambini. 
 
G.M. 
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29° FESTIVAL UNIONE SOCIETA’ SPORTIVE MONZESI 

I° MOTORADUNO VETERAN BIKE 
Manifestazione Mototuristica F.M.I. Gruppo 1 

13 giugno 2004 
AUTODROMO DI MONZA 

(INGRESSO LIBERO) 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

ORE 9.30  APERTURA ISCRIZIONI   
   Area prospiciente il Paddock  
   Tassa iscrizione €. 6,oo  

ESPOSIZIONE DEI VEICOLI   
 

ORE 11.30 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
ORE 12.00 TUTTI IN PISTA  

GIRI TURISTICI PER CONOSCERE 
L’AUTODROMO DALL’INTERNO 
(riservato ai soli tesserati FMI) 
ESPOSIZIONE DEI VEICOLI 
(area sorvegliata) 
 

ORE 13.00 PRANZO CONVENZIONATO  
  
ORE 16.00 TERMINE MANIFESTAZIONE  
 

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ CONSEGNATO 
UN  SIMPATICO RICORDO DI QUESTA GIORNATA 

 
Potranno partecipare tutti i possessori di motoveicoli 

costruiti antecedentemente il 1980. 
 

INFO WWW.MOTOCLUBMONZA.IT – e.mail info@motoclubmonza.it  


