
                                                                                                                                                                                                                    

  1° Concorso di Eleganza per Auto d’Epoca 

 

  Le Auto  Eleganza e Stile del XX secolo  

 
CARIMATE 23 Maggio 2015                                                 MILANO  4 Giugno 2015 

 

Il  M.A.M.S , il  Registro  Int.le Touring Superleggera, la  Scuderia Jaguar Storiche, 

la Moodmanagment  ed il  Galloparlante.it , organizzano con   il Patrocinio  del  

Comune  di  Carimate (CO)  e  del Comune  di  Milano, in occasione  dell’EXPO 

2015, il  1° Concorso  di  Eleganza per  Auto d’Epoca :         Le  Auto   “Eleganza e 

Stile  del XX secolo”. 

La  manifestazione  è  rivolta a 50 vetture  costruite   entro  l'anno 1975  . 

Tutte le auto verranno scelte ad  insidacabile  giudizio  del Comitato organizzativo. 

Le vetture  partecipanti  alla selezione di Carimate verranno, dopo l'iscrizione, 

suddivise in 5 classi di Concorso e due per classe verranno scelte per prendere parte 

alla serata conclusiva in Milano dove verra' proclamata la vincitrice. 



 
 

PROGRAMMA 

 

CASTELLO  DI  CARIMATE (CO) 
 SABATO 23 MAGGIO  2015 

 

 H.13,15 : Arrivo e accoglienza  delle  auto  nel piazzale antistante il Castello di  Carimate (CO).  

 

H.14,30: Breve percorso turistico.  

 

H.15,00 :Raduno delle auto  nella Piazza del Castello  di  Carimate. Sfilata e presentazione delle 

vetture , all'interno del Castello, con a bordo una modella con abito in tema.Valutazione della giuria. 

 

H.18,30 : Visita guidata  al Castello. 

 

H.19: Cocktail di Benvenuto ai partecipanti , esibizione in uno Show-dance tratto dal Musical 

“Anastasia” della coppia di ballerini  CAROL  Alberio & LUIGI Ferrari e sfilata delle modelle   

con  proclamazione  delle tre vincitrici del 1° concorso : Miss - Le Auto  “ Eleganza  e Stile del XX 

Secolo “. 

 

Per le Signore è previsto un idoneo spazio per il cambio d'abito. 

 

H.20,30  Cena di gala  nei locali  del Castello. 

In conclusione    verrà  comunicato l'esito della selezione   delle    dieci auto   che  andranno  alla  

serata  finale. 

 

PALAZZINA   LIBERTY     MILANO 
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015. 

 

H.17,30-Palazzina  Liberty, Largo Marinai d'Italia: Esposizione delle 50 vetture partecipanti al 

concorso e di moto d'Epoca .Le 10 auto   finaliste ,con a bordo le modelle vincitrici del Concorso di 

eleganza  che    indosseranno  gli  abiti  della  collezione  “ Raffaella Curiel”, verranno presentate ed  

esaminate dalla giuria . 

 Le auto saranno   accolte  dalla  prestigiosa  “ Orchestra  di  Fiati”  del  Comune  di  Milano che  

per  l’evento suonerà brani musicali relativi all'anno di costruzione delle vetture. 

 La  manifestazione sarà  aperta  al pubblico. 

 



H.19,30 : Premiazione delle Auto   vincitrici del 1° Concorso  di  Eleganza  per  Auto d’epoca  Le 

Auto “Eleganza e Stile  del XX secolo.” 

I proprietari delle  auto vincitrici verranno omaggiati dagli sponsor. 

 

H.20 : Per i soli partecipanti  sarà allestito  un  cocktail con buffet. 

 

H.21,  Conferenza  sulla Storia della Carrozzeria Touring Superleggera . Relatori : Ing.Giovanni 

Bianchi Anderloni e il Dr.Franco Ronchi rispettivamente Conservatore e Presidente del Registro 

Internazionale Touring Superleggera . 

 

Per  tutto il  tempo  della manifestazione  le  auto parcheggiate  nel parco  della palazzina, 

rimarranno  sotto  stretta  vigilanza. 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

A)  Euro 120  a persona per gli equipaggi delle vetture partecipanti al concorso. 

 

B) Euro 100 a persona per chi vorrà partecipare senza auto all'evento . 

 

La  quota A) e B)  comprende la partecipazione  completa  alle due gionate di Carimate e Milano. 

 

+C)  E' possibile pernottare in Hotel convenzionati al costo di : euro 80 per camera singola e  

matrimoniale  presso l'Hotel Habitat **** Viale Como,2 20034 Giussano (MI) e  euro 47 per 

camera singola  e euro 67 per camera matrimoniale  presso  Hotel Nardini ***Via Nazionale dei 

Giovi,202 20823 Lentate s/Seveso (MB)  tutti i prezzi sono comprensivi di prima colazione. 

 

D) Euro 30 a persona per la sola serata finale di Milano   

 

   

Per  Iscrizioni: Dr.Francesco  Sciarrone  segretario  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 ARTIGIANO   Filiale Monza IBAN : IT 53 W  0521 6204 04 00000000 4364 

Intestato : Monza Auto Moto Storiche Amici dell'Autodromo 

 specificando la tipologia di partecipazione a) ,b), + c),   d).  

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE e COPIA BONIFICO    VANNO INOLTRATE  ENTRO IL     

8 MAGGIO  2015        A : Francesco Sciarrone   e-mail: f.sciarrone@alice.it   

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Partecipante:...................................................................... 

 

mailto:f.sciarrone@alice.it
mailto:f.sciarrone@alice.i


cell.:................................................................ 

 

E-mail:............................................................ 

 

 

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

 

Foto ¾ Anteriore 

 

Persone partecipanti compreso conducente :  ….......    

 

 

Tipologia di partecipazione:       A:           B:                +C:             D: 


