TESSERAMENTO 2014
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMICI dell'AUTODROMO e del PARCO è nata per
essere punto di riferimento per tutti gli sportivi e non, che riconoscono nella
pista di Monza un patrimonio di valore storico e culturale di livello mondiale.
Scopo dell'Associazione è quindi la conservazione e la difesa dell'Autodromo
Nazionale di Monza nel contesto naturale del Parco, nonché la promozione e la
diffusione dello sport in generale, la conservazione e lo sviluppo dei relativi
impianti nel rispetto dell'ambiente naturale.
Per il raggiungimento di questo fine, l'Associazione si è dotata di strumenti
d'informazione: il nostro periodico “Monzasprint “ ed il presente sito web . E'
inoltre promotrice di concorsi , mostre fotografiche ed oggettistica , sfilate di
auto e moto d'epoca, di dibattiti, convegni ed incontri, ponendosi come
interlocutore sempre disponibile in qualsiasi sede.. Particolare attenzione

poniamo anche alle persone disabili su sedia a rotelle, ai quali è destinato
il parterre nella nostra tribuna alla variante Ascari nei giorni di gara di F1
e SBK, su prenotazione fino a esaurimento posti. Il patrimonio sociale è
costituito dal versamento delle quote associative annuali, quindi ci rivolgiamo
a tutti gli sportivi che hanno nel cuore il motor sport invitandoli a tesserarsi per darci ulteriore forza e
permetterci, anche finanziariamente, di ottemperare ai nostri scopi statutari. Se condividi questi ideali , se
pensi anche Tu come noi : che il circuito di Monza, nella cornice magica del Parco, debba rimanere stella
insostituibile al centro dell’universo dove ruota il mondo del motor sport ; che Autodromo e Parco sono
simbiotici e che lo sviluppo e il benessere di uno si riversa anche sull’altro perché di fatto la natura è un
grande ecosistema fatto di flora, fauna e civiltà.
Marca la Tua passione per i motori diventando nostro socio.
L'autodromo ha bisogno di amici e, gli Amici dell’Autodromo e del Parco, hanno bisogno di Te .
Sulla pista di Monza sono state scritte pagine fondamentali ed epiche della storia dell'automobilismo e del
motociclismo mondiale. I migliori piloti, le auto e moto più famose hanno creato una leggenda irripetibile
dal 1922 ai giorni nostri. Facciamo che questo sia per sempre.
Iscrivetevi :
Tutti i venerdì presso la sede di via Vittorio Emanuele I n. 1 a Monza dalle 21.00 alle 23.30

Oppure: Nei fine settimana, sabato e domenica pomeriggio presso la nostra sede in Autodromo. Tram:
tel.3331782114.
Oppure telefonando allo 0392315138
Oppure richiedendo le modalità di iscrizione via mail
info@amiciautodromo.it
La tessera sociale prevede anche le seguenti agevolazioni:
QUOTE ASSOCIATIVE:
Socio Sostenitore (€150,00)
La tessera dà diritto:
- al posto numerato alla tribuna riservata "Amici dell'Autodromo"
alla Variante Ascari tribuna n . 14 , la domenica del Gran Premio
d'Italia di Formula1; 7 settembre 2014
- al posto non numerato alla tribuna riservata "Amici
dell'Autodromo" alla Variante Ascari tribuna n. 14 , il sabato del
Gran Premio d'Italia di Formula1 6 settembre 2014 fino ad
esaurimento posti;
-pubblicazione
” Uberto Bonetti Monza +Velocità+Futurismo”
( fino ad esaurimento )
-adesivo ASAAP

Socio Ordinario (€ 15,00)
La tessera dà diritto:
- al posto non numerato per assistere dalla tribuna riservata "Amici dell'Autodromo" alla Variante Ascari tribuna n. 14
alle prove del Gran Premio d’Italia Formula 1. (sabato 6 settembre 2014) fino ad esaurimento posti;
-pubblicazione : “ Uberto Bonetti Monza +Velocità+Futurismo”( fino ad esaurimento )
-adesivo ASAAP
.Socio Junior (€ 10,00)
(Per ragazzi da 6 a 12 anni compiuti) Solo accompagnati da un adulto ingresso in tribuna quando non numerata
-

Adesivo ASAAP –

Agevolazioni per iscrizioni cumulative tramite Associazioni o Enti. Ogni 10 richieste un tagliando omaggio
intestato alla Associazione o Ente. Valido solo per tessere socio ordinario.

Il tagliando di invito alla tribuna Amici Autodromo n. 14, che
accompagna la tessera sociale, deve essere accomunato dal
biglietto di ingresso all’Autodromo- Circolare Prato
Presentarsi sempre per il rinnovo con la tessera sociale, in caso di smarrimento si può richiedere la ristampa della
card plastificata con un contributo di euro 5 per le spese tipografiche.

Inoltre per tutti i Soci:

Presentando la tessera valida per l'anno in corso si ha diritto al biglietto a prezzo ridotto (SCONTO ACI) per le gare in
Autodromo organizzate dall'Automobile Club Milano.
SCONTO del 15% sull'acquisto di tutte le pubblicazioni poste in vendita dalla Libreria dell'Automobile Club a Milano .

