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42° RADUNO NAZIONALE SM CLUB ITALIA 
 

MONZA (MB) – 8 OTTOBRE 2016 
 

                                     
 

 

Il prossimo raduno d’autunno è in una città molto famosa tra gli appassionati di motori.  

Sul suo Autodromo si sono sfidati grandi piloti a bordo di auto potentissime e la Villa 

Reale è un gioiello d’architettura che testimonia il grande passato di questa splendida città 

ammirata da sempre. Vi parlo di Monza, l’elegante capoluogo della Brianza.  

Le SM sfileranno in circuito con altre auto d’epoca. Si vivrà l’atmosfera che regna nei box 

del circuito. Esporremo le auto in spazi dedicati ai Club e poi ci ritroveremo all’ Hotel de la 

Ville per pranzare nel fantastico ristorante appositamente riservatoci, perfetto per essere 

circondati dalle nostre SM e proprio davanti all’ingresso della Villa Reale. Dopo pranzo 

raggiungeremo l’ingresso del museo e visiteremo gli appartamenti reali. Al termine della 

visita potremo passeggiare nei famosi giardini del Parco. Non resta che prepararci a 

trascorrere una giornata ricca di emozioni e di curiosità.  
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Incontreremo altri amici appassionati di Citroen, altri che fan parte del RIASC e altri ancora…  

 

Il Raduno è patrocinato dal RIASC  
 

ed è aperto anche a tutti i modelli storici Citroën e non solo. 
 
 

PROGRAMMA 
  
Sabato 8 ottobre 2016 
 

10,00 – 10,30 - Ritrovo e registrazione dei partecipanti all’ingresso dell’autodromo di Monza,  
                     
Esposizione delle SM nell’apposito spazio riservato a SM Club Italia e accoglienza nel punto di ristoro 
predisposto dagli organizzatori. 
 
Visita ai box: 
 
11,15 – Formazione del gruppo di SM che percorreranno il circuito. 
            (con raccolta dei dati degli equipaggi). 

 
 
12,00 – Parata in pista della durata massima di 60 minuti. 
 

                 
 
13,10 – Ritrovo degli equipaggi nello spazio riservato al Club.                      
 
13,30 – Partenza per raggiungere l’Hotel de la Ville. 
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Sistemazione delle SM negli appositi spazi riservati agli equipaggi (spazio antistante l’Hotel, parcheggio 
interno e parcheggio esterno ad uso esclusivo dell’Hotel). 
 

                      
   
14,00 – Aperitivo di benvenuto. 
 
14,15 –  Pranzo. 
 

15,45 – Comunicazioni del Presidente. Torta e consegna delle tradizionali targhette. 
 
16,00 – Visita guidata agli Appartamenti Reali. 
 
17,30 – Passeggiata nel Parco 
 

                  
 

          
Alla fine – Saluti e un arrivederci ai prossimi raduni del Club. 

 
Il programma e gli orari potrebbero subire parziali modifiche per necessità organizzative e 
logistiche. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Programma completo per due persone      € 165 
Programma completo per una persona     € 85 
 
Per esigenze particolari (partecipazione di bambini, intolleranze alimentari, pernottamento ecc.) vi preghiamo 
di mettervi in contatto con la Sig.ra Grazia Innocenti Vertuani che cercherà di trovare possibili soluzioni.                                                              
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La Direzione dell’Hotel de la Ville offre la possibilità di pernottare a prezzo di favore con SM Club Italia.  

  
MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
Il Club deve prenotare in anticipo pertanto è richiesto il versamento dell’intera quota di partecipazione, 
che dovrà pervenire entro il giorno 23 settembre 2016 sul c/c del Club, presso Banca Pop. di Bergamo,  
IBAN = IT60 F 05428 11108 000000023258, intestata a: SM CLUB ITALIA Via Larga, 55  -  40127 Bologna. 
Inoltre i partecipanti sono cortesemente invitati a comunicare, ai recapiti sotto indicati, sempre entro il 23 
settembre 2016, il numero di targa della propria vettura e il modello (se diverso da SM), per ottenere i 

permessi di accesso. 
 
I recapiti (cui rivolgersi anche per informazioni generali) sono i seguenti: 

 Segreteria Club (Grazia Vertuani) tel. 0382/483158, cell. 339/1007733, fax 0382/583414 

 e-mail all’ indirizzo-Club: smclubitalia@gmail.com  
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 Le vetture partecipanti dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada, in possesso di polizza di 

assicurazione R.C. valida per i giorni del raduno e i conduttori dovranno essere in possesso di patente valida. Per il fatto 
stesso della sua iscrizione e partecipazione al Raduno, ciascun partecipante dichiara di accettare le presenti disposizioni e di 
ritenere sollevati sia l’SM Club Italia sia i relativi organi e le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per 
ogni danno subìto o causato durante lo svolgimento della manifestazione. Il Club declina ogni responsabilità in caso di 
eventuali contravvenzioni per il mancato rispetto della segnaletica e del Codice della Strada. 

 
In attesa di ritrovarci nuovamente al Raduno, si porgono cordiali saluti a tutti. 
 

4 settembre 2016                                     SM Club Italia 
                                                                                                                                 Il Presidente  
                                                                                                                            e il Consiglio Direttivo 

                                                                                                              
 
 

Indirizzi utili 
 
 

 Ingresso dell’Autodromo: (sarà comunicato prima dell’evento non appena sarà noto) 
 

 Hotel de la Ville: Viale Regina Margherita di Savoia, 15 – 20090 Monza (MB) 
 
Da Milano: Tangenziale Est, direzione Lecco, uscita Sesto San Giovanni 
Da Stazione Centrale di Milano: Viale Lunigiana fino a Viale Zara, sempre dritto, uscita Monza Villa 
Reale. 
Da Milano Rho Fiera: autostrada A4 senza pedaggio, uscita Cinisello Balsamo. 
Dalla Svizzera: Autostrada A9 dei laghi, proseguire in A4, uscita Cinisello Balsamo. 
Dall'Austria: Autostrada A22 del Brennero, A4 direzione Torino, uscita Monza. 
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