presenta

LOMBARDIA

The Iso Sports Meeting
29-30 Maggio 2004 – Bresso – Autodromo Nazionale di Monza

PROGRAMMA (aggiornato al 20 maggio 2004)
Venerdì 28 Maggio 2004
Nel corso della giornata di venerdì non sono previste attività organizzate per gli ospiti del
raduno.
Il comitato sarà attivo per l’organizzazione della giornata seguente e per fornire
informazioni a coloro che arriveranno il venerdì per essere pronti ad affrontare il
programma del sabato.
In serata (h 21.30 circa): i partecipanti potranno incontrare il comitato per ricevere
informazioni, presso il punto base: Albergo Vecchio Mulino, via Tagliabue, Bresso.
Sabato 29 Maggio 2004
9.30 Ritrovo presso il Parco Rivolta, consegna dei pacchetti di accredito ai partecipanti
10.00 Visita al cantiere del futuro Museo Storico Iso Rivolta
10.45 Partenza coi mezzi, alla volta dell’Autodromo di Monza.
11.20 Ingresso all’Autodromo dalla porta S.Maria alle Selve (BIASSONO), costo del
biglietto: 10 Euro (acquistabile direttamente all’ingresso).
11.45 Schieramento veicoli presso l’area Hospitality Iso Millennium
13.30-14.30 Parata sul tracciato stradale dell’Autodromo, delle Iso e
vetture e moto storiche di altri Club, organizzate sulla base dei
regolamenti forniti dalla Direzione dell’Autodromo di Monza.
14.30-18.00 Display Vetture/Moto, Visione Gare, Mostra Scambio
ricambi, accessori, letteratura auto-moto d’epoca.
Consegna Premi Speciali.
18.00-18.50 In esclusiva per i partecipanti al Raduno: Visita al
“Cuore” dell’Autodromo: Direzione gara, Podio Premiazioni, Sala
Stampa Nuvolari, Paddok Box.
19.00 Rientro in Albergo. Serata libera.

Domenica 30 Maggio 2004
9.30 Ritrovo a Bresso, Albergo Al Vecchio Mulino
10.30 Giro attraversamento di Bresso, alla volta dell’Autodromo di Monza
11.20 Display delle Vetture/Isetta/Moto/Scooter e partecipazione al Concorso per i CLUB di
Marca
11.30-12.30 In esclusiva per gli ospiti: Visita
Hospitality ACI-CSAI
13.30-14.30 Parata sul tracciato stradale
dell’Autodromo: Iso e vetture e moto
storiche di altri Club, organizzata sulla
base dei regolamenti forniti dalla Direzione
dell’Autodromo di Monza.
14.30-17.30 Display Vetture/Moto, Visione
Gare, Mostra Scambio ricambi, accessori,
letteratura auto-moto d’epoca,
Premiazioni.
17.45 Rientro libero

INFORMAZIONI GENERALI
Il raduno è rivolto a tutti gli automotoveicoli
ISOTHERMOS, ISO, ISO-RIVOLTA, BIZZARRINI, ISO ISETTA, BMW ISETTA, VELAM ISETTA,
ROMI ISETTA.
Come indicato nel PROGRAMMA, questa edizione vedrà alcuni momenti svolti a Bresso,
la cosiddetta “Iso-City” degli anni ‘50 e ’60. Lo scenario principe sarà però l’Autodromo di
Monza. Il raduno Iso si svolgerà infatti nel contesto del “Monza Historic Festival” –
54°Coppa Intereuropa 2004.
Ingresso all’autodromo consigliato

NORTH

S.Maria Gate
(close to a Gas Station)

Hospitality
Iso Millennium

Mappa Bresso - Punti di ritrovo

Hotel Al Vecchio

Comunicateci al più presto la Vostra intenzione di partecipare al Mulino
meeting, scrivendoci
alle seguenti e-mail
publicity@isomillennium.it
oppure
info@isomillennium.it
Parco Rivolta

indicando:
Ex Iso Factory
Nome, Cognome, Stato di provenienza del guidatore e n° degli accompagnatori
……………………………………………………………………………….
Modello del veicolo e anno di fabbricazione
……………………………………………………………………………….
Giorno di arrivo previsto, giorno di partenza previsto
……………………………………………………………………………….

Ciò consentirà agli organizzatori di garantire nell’area riservata all’Iso World Meeting,
presso l’Autodromo, uno spazio per tutti i veicoli iscritti.
Non sarà possibile garantire uno spazio a coloro che non abbiano segnalato il loro arrivo
ENTRO il 10 maggio 2004!

Il costo dell’ingresso giornaliero in autodromo è di 10 Euro.
Non vi sono costi di iscrizione.

Per essere costantemente aggiornati sul
Programma, sulle attività ed eventuali novità,
consultate sito:
www.isomillennium.it
Per informazioni riguardanti il Monza Historic
Festival, la Coppa Intereuropa, le esposizioni, le
gare e le attività in pista a Monza, consultate il
sito dell’Autodromo:
www.monzanet.it

SISTEMAZIONE - PERNOTTAMENTO
ATTENZIONE !!!
A causa dell’importante manifestazione in programma presso l’Autodromo e di una Fiera
Internazionale presso Milano, si consiglia ai gentili partecipanti di provvedere al più presto alla
prenotazione dell’Albergo, in quanto già ad oggi molti Hotel risultano al completo.
PRENOTATE AL PIU’ PRESTO!!!
Gli organizzatori del Comitato Iso Millennium lasciano libertà ai partecipanti di scegliere su quale
struttura alberghiera appoggiarsi, effettuando autonomamente la prenotazione.

Vengono segnalate alcune possibili sistemazioni di diverso livello, site in posizione comoda
rispetto ai luoghi di svolgimento del raduno.
Albergo al Vecchio Mulino** (Hotel degli “isoisti”)
Via Tagliabue, Bresso
Tel (+39) 02.66.50.40.45
Internet e contatto all’indirizzo: http://www.vecchiomulino.com/
E’ la sistemazione classica per i partecipanti ai Raduni Iso a Bresso, che vedono in questa
struttura alberghiera un’accogliente punto base.
Ci sono ancora alcune stanze libere. Per chi volesse approfittarne, un risveglio a 2 passi dai vecchi
stabilimenti Iso-Rivolta.

Albergo Ristorante “Del Ponte” **
Cusano Milanino, a due passi dal centro di Bresso
Tel. (+39) 02.619.65.03
Sistemazione economica, situata in posizione molto comoda. Albergo a conduzione familiare,
possibilità di rimessaggio di alcune vetture.
Prezzi: Tripla 80- Eu, Doppia 70- Eu, Singola 50-

Centro Alberghiero Ornato **
Via Ornato 64, Milano
Tel. (+39) 02.647.35.12
Fax (+39) 02.643.80.01
e-mail: ornato@minihotel.it
www.minihotel.it
Anche in questo caso una sistemazione conveniente, molto facile da raggiungere. L’Albergo ha
oltre 100 stanze e dispone di parcheggio chiuso interno.

Cosmo Hotel Palace****
Via de Sanctis 5, Cinisello Balsamo
Tel. (+39) 02.617.771
Fax (+39) 02.617.775.55
e-mail: palace@hotelcosmo.com
www.cosmopalace.it
Un Hotel molto raffinato, che unisce il gusto classico al moderno, di recentissima apertura, per i più
esigenti in fatto di comfort e servizi. Situato molto vicino a Bresso e all’Autostrada.

The Iso Sports Meeting !
Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili all’insegna dello Sport e della grande
cultura motoristica, della quale la Iso è stata protagonista!

Anniversari celebrati in questa edizione dell’Iso World Meeting:
50 anni dalla vittoriosa 1000 Miglia con l’Isetta
40 anni dalla prima 24h di Le Mans con le Iso Grifo Bizzarrini
30 anni dalla migliore gara della Iso in F.1: proprio sulla stessa pista di Monza: il GP d’Italia 1974

Put your Iso-wheels on the legend!
Join the Iso World Meeting!!
*****************************************
Iso Millennium Committee Bresso - FC 20-5-2004

