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57° Raduno Nazionale Matra e non solo…
“Le Matra al Verona Legend Cars 2020 fanno poker…”
Verona 09 Maggio 2020
GRAZIE da parte di tutti noi Soci del “Matra Italia” per l’invito a:
INTERMEETING (Societa’ organizzatrice)
Dott. Marco Mainoldi
Dott.ssa Silvia Marini

Cari amici Matristi e Scudieri, c’e’ un detto che dice “non c’e’
2 senza il 3”, ebbene per noi il detto e’ “non 3 senza il 4”…
La partecipazione a questo importante appuntamento di
appassionati alle auto e moto storiche e’ iniziata nel 2016 ed
e’ da questa data che annualmente riceviamo l’invito di
partecipazione da parte della societa’ organizzatrice
“Intermeeting” ed a cui ringraziamo per la stima riservataci.
Siamo nel 2020 e questo raduno statico e’ in un qualche
modo l’anteprima di una serie di manifestazioni particolari
che si svolgeranno quest’anno, anno in cui il “Matra Italia”
(unico club attivo sul territorio nazionale) e’ al suo
venticinquesimo anno di attivita’.
Una lunga storia iniziata nel 1996 su iniziativa di due soci,
Maurizio Tromba e del compianto Giuliano Gutti e ricordo
che fino ad oggi il club ha organizzato ben 56 raduni nazionali
e 4 internazionali.
A questo raduno/incontro ci si puo’ partecipare liberamente
al solo sabato o anche rimanere in zona per la cena e
pernottare per un ritorno a casa la domenica con piu’
tranquillita’.
A questo raduno non ci sara’ la quota di partecipazione,
ognuno ed al momento paghera’ i servizi che utilizzera’,
dovete solo comunicarmi la conferma di partecipazione ed il
numero dell’equipaggio.
Grazie e come sempre spero di vedervi numerosi…
Franco DeToma
www.veronalegendcars.com

PASSIONE, ELEGANZA E STORIA
Sono questi gli ingredienti di Verona Legend Cars:
il Salone dove le tre anime dell'Heritage - bellezza,
coinvolgimento, storicità - trovano la loro sintesi e
vengono declinate assieme. Per gli esperti del
Classic, Verona è una conferma, per gli amanti
dell'auto una scoperta. Un grande mercato Classic
con 1350 auto storiche di altissima qualità, parti e
componenti di ricambio e accessori dedicati ai
collezionisti. I raduni di Club e Registri Storici che
si tengono direttamente in fiera, al padiglione 6,
per condividere l'esperienza con tutti i visitatori.
Tutto ciò fa di Verona Legend Cars un Salone unico nel panorama dell'auto: un'esperienza che parla al
cuore degli appassionati da vivere in prima persona.

La data per l’iscrizione sarà rigorosamente entro il

30 Aprile

PROGRAMMA DELL'EVENTO
Sabato 09 Maggio 2020
Ore 9,o0 – 10,00, il ritrovo sara’ a Verona, nelle adiacenze del quartiere fieristico, esattamente in
Via Francia, in fondo verso l’ intersezione con Via Belgio, e’ consigliabile l’uscita autostradale di
“Verona Sud” (A4 Milano - Venezia), procedere seguendo le indicazioni di “Centro” per Via
delle Nazioni, ad un certo punto ed in prossimità di un grande incrocio, a Sx noterete un enorme
bar “Bauli”, a tal punto svoltando a Sx vi troverete sulla Via Francia.
Ore 10,00, faremo l’ingresso tutti assieme al quartiere fieristico attraverso la “Porta E” in Via
della Roveggia.
(non sara’ possibile entrare individualmente)
L’ingresso delle vetture all’interno del quartiere fieristico e’ gratis, conducenti ed eventuali
passeggeri, pagheranno un biglietto ridotto di 10 euro.
Si raccomanda la massima puntualita’, per permettere il regolare programma della manifestazione.
Visita in totale liberta’, pranzo libero presso aree di ristoro, self-service.
Ore 18,00, ritrovo dei Partecipanti presso l’area di parcheggio delle nostre vetture ed uscita dal quartiere
fieristico in gruppo.
Quota di partecipazione GRATIS, tranne i biglietti fiera ridotti dei conducenti e
passeggeri.

(De Toma Franco tel. 338.5221489) e-mail: fdetoma@inwind.it

