
 

 
11° Trofeo Milano  

Sabato - 7 ottobre 2017 

Programma 
 

Venerdì 6 ottobre  

ore 10,00/19,00 SOLO AUTO - Verifiche tecniche presso la sede del C.M.A.E. Via Goldoni 1      

  Consegna numeri di gara e documenti di partecipazione.  

 

Sabato 7 ottobre 

ore  8,00 Ritrovo delle vetture e delle moto presso  l’Ippodromo SNAI San Siro – con  

ingresso da Viale Caprilli 30     

 

ore  8,30 Verifiche tecniche e consegna dei numeri e documenti di partecipazione.  

 

ore 9,15 MOTO - Partenza delle moto in gruppo. 

  Le moto precederanno le auto e seguiranno lo stesso percorso durante tutta la giornata. 

    

ore  9,30  AUTO - Partenza della prima auto  (le altre a seguire con intervallo di 30 secondi 

l’una dall’altra). 

  Dopo un percorso di circa 60 km. nelle campagne lombarde, tra cascine e campi 

coltivati le auto arriveranno all’Aeroporto Militare di Cameri (No)     

  Lungo il percorso tra Milano e Cameri i concorrenti dovranno superare alcune prove 

di abilità con Controlli Orari (C.O.) e Prove Cronometrate (P.C.) oltre alla ormai 

classica Caccia Fotografica.  

  

ore  12,00/13,00 Arrivo delle Moto e Auto all’Aeroporto Militare di Cameri  – avremo l’incredibile 

opportunità di entrare con le nostre storiche all’interno dell’Aeroporto Militare e 

parcheggeremo i nostri mezzi davanti all’Hangar principale, a fianco alla pista di 

decollo degli aerei militari dove si svolgeranno anche le prove di abilità.  

 

ore 13,00 Pranzo a buffet (in stile militare) presso l’Hangar dell’Aeroporto di Cameri tra i 

biplani d’epoca e i Tornado   

 

ore  15,00 Partenza alla volta di Milano 

 

ore 15,45  Arrivo al Castello Sforzesco. 

  Dopo la presentazione al pubblico, che avverrà al centro della Piazza d’Armi, ogni 

auto e moto verrà esposta all’interno dei cortili del Castello. 

 

ore  18,00 Visite culturali (facoltative) al Castello e alle sue sale espositive. 

 

ore  20,00 Cena al Castello Sforzesco - Premiazioni e assegnazione del 11° Trofeo Milano.  
 
 
 

C.M.A.E. - Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca   
Via Goldoni 1 – 20129 – Milano - tel. 02-76000120 – fax. 02-76008888 

www.cmae.it – www.trofeomilano.com 

http://www.cmae.it/
http://www.trofeomilano.com/

