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60° Raduno Nazionale Matra
“ Le Matra in Fiera a Padova per il 25°…… ”
“ Auto e Moto d’Epoca 2020 “ Fiera di Padova (Padova)
24 Ottobre 2020
Innanzitutto un GRAZIE da parte di tutti noi Soci del “Matra Italia” a:
“Auto e Moto d’Epoca” - INTERMEETING
Dott.Marco Mainoldi
Dott.ssa Silvia Marini
Dott. Mario Carlo Baccaglini
Ebbene come ben sapete, quest’anno per il nostro “Matra Italia e’ il venticinquesimo anno di attivita’, infatti era il
1996 quando fu portato alla luce da alcuni estimatori al marchio Matra e con questo raduno siamo arrivati
all’invidiabile 60° Raduno Nazionale, piu’ altri quattro internazionali dislocati in questo periodo.
Quest’anno, avevo previsto una lunga serie di eventi per festeggiare la ricorrenza ma, purtroppo per la pandemia
del COVID-19 sono stato costretto a rimandare o annullare parecchi eventi.
Ho mantenuto a calendario il raduno della Val di Non che si svolgera’ i primi di Ottobre (vi sto scrivendo una paio
di settimane prima dell’evento..) il primo di quest’anno e spero che sia di buon auspicio per un futuro piu’ sereno, e’
un anno che non ci si rivede e in tanti non vedono l’ora di ritrovarsi per coltivare quella e vera amicizia che ci lega.
Per concludere nel migliore dei modi e sul piu’ bel “palcoscenico” di auto d’epoca d’Europa ho pensato di richiedere
la partecipazione a questo importante evento e grazie alla societa’ organizzatrice “Intermeeting” che ci hanno
accolto con tanta attenzione e gentilezza.
All’interno della manifestazione fieristica avremo anche un bello stand assieme alla “Scuderia San Martino”,
padiglione n° 4 di cui Vi invito a visitarlo.
“Auto e Moto d’Epoca 2020”, e’ l’unico appuntamento internazionale del settore in Europa confermato quest’anno,
dove confluiscono i maggiori collezionisti ed appassionati, provare per credere…, essere presenti agli occhi degli
addetti del settore, delle riviste specializzare e’ confermare che a distanza di tanti anni “siamo ancora qui”, con le
nostre variopinte Matra.
Franco DeToma

Linee guida COVID-19

Per fronteggiare la situazione attuale dobbiamo attenerci ad un comportamento più attento
sia ai nostri raduni che nella vita di tutti i giorni.
Se rispettiamo e applichiamo queste linee guida insieme, ciascuno di noi può contribuire a
ristabilire “uno stare in compagnia” sicuro e sereno.

Dal sito internet ufficiale di “Auto
https: www.autoemotodepoca.com

e Moto d’Epoca 2020”

Il salone
Il più grande mercato di auto d'epoca d'Europa dove si fondono cultura, passione, tecnologia e design
Auto e Moto d’Epoca Padova è il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa, e rappresenta da anni
l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori e della più vasta cultura legata all’
utomotive. Ad Auto e Moto d’Epoca collezionisti e appassionati possono scegliere tra le oltre 5.000 auto delle
principali case automobilistiche messe in vendita, trovare prezzi di ricambio originali, nonché automobilia di ogni
prezzo e marchio. Inoltre, ad Auto e Moto d’Epoca vivono la storia e la cultura dei motori: all’interno del Salone ci si
immerge nel passato e si tocca con mano il presente e il futuro del mondo dell’auto.
Anche per questo Auto e Moto d’Epoca è un evento intergenerazionale, in grado di emozionare tutti: uomini, donne,
giovani, appassionati o semplici curiosi. Un evento da cui si esce arricchiti: di bellezza, sogni e creatività.
Edizione 2020
• Padiglioni 1 - 4 (Case Automobilistiche, Club, Scuderie,
Registri, Editoria specializzata, Organizzatori di eventi)
• Padiglione 2 (Club, Scuderie, Registri)
• Padiglione 3 (ACI Automobile Club Italia)
• Padiglioni 1 -4 (Commercianti e Restauratori
Auto)
• Padiglioni 5 - 5B – 6 – 11 - 15 (Commercianti e
Restauratori auto)
• Padiglione 7 (Ricambi auto, Automobilia)
• Padiglione 8 (Ricambi auto e moto, Moto d’epoca, Modellismo)
• Galleria 78 (Automotive, Prodotti per il restauro e la cura dell’auto,
Editoria specializzata)
• Area C (Classic Square Commercianti auto, Accessori)
• Area N (Privati con auto e moto in vendita)
• Area S (Asta di auto classiche)
• Aree Esterne (Commercianti e restauratori auto, Accessori)

IL SALONE IN NUMERI

115.000 (Metri quadrati espositivi)
11 (Padiglioni)
1.600 (Espositori)
130.000 (Visitatori)
5.000 (Auto esposte)
MERCATO AUTO MOTO E RICAMBI D'EPOCA
Il più importante mercato europeo per le auto d'epoca.
Oltre 5.000 auto in vendita. Nel cuore del salone dell'auto di Padova vive l'affascinante e variegato mondo della
storia e della cultura dei motori. Qui trova risposta la passione di chi sa apprezzare anche i più piccoli dettagli di
auto che sono capolavori della tecnologia e del design di ieri. Qui storia, cultura, innovazione e ingegno
accompagnano e arricchiscono in ogni momento la visita dedicata al mondo delle auto d'epoca.
AUTO CLASSICHE
Quando pensiamo ad un'auto d'epoca pensiamo a loro. Sono i modelli che accompagnano l'automobile dalla sua
nascita fino al 1970. Rappresentano la testimonianza storica dell'evoluzione di un prodotto che ha rivoluzionato la
vita e la cultura dell'umanità. Il Salone di Padova è il più grande mercato in Europa di queste automobili con oltre
5.000 modelli in vendita.

AUTO DA SOGNO
Le auto sono dei sogni. Rievocano eventi che sono passati alla storia, personaggi della cultura e dello spettacolo che
sono diventati immortali. O semplicemente esprimono con la loro tecnologia un genio creativo e tecnologico
incomparabile. A Padova è possibile acquistare questi sogni. All'asta o presso gli stand di commercianti e
collezionisti.

INSTANT CLASSIC
Sono autovetture recenti o recentissime che, per le loro particolari caratteristiche, sono da considerarsi già come
pezzi da collezione e, in futuro, di sicuro interesse storico.

MOTO D'EPOCA
Oltre 500 motociclette esposte, dai modelli che guidavano i nostri bisnonni fino ai modelli degli anni '80: la
retrospettiva storica arriva fino alla fine del secolo scorso e non solo. Al salone di Padova è possibile acquistare
moto perfettamente restaurate o da rimettere a nuovo con l'aiuto di esperti meccanici e di cultori delle due ruote
storiche.

RICAMBI E AUTOMOBILIA
Vecchie targhe, libretti del secolo scorso, cruscotti, contachilometri, spinterogeni, bulloni, cerchi, insegne: sono
un'infinità gli oggetti da scoprire ed acquistare in questo spazio. E per chi non possiede un'auto d'epoca da
restaurare o mantenere su strada, gli oltre 600 ricambisti presenti al Salone di Padova sono comunque uno
spettacolo da non perdere. Un mercato colorato dove tutti possono trovare qualcosa di speciale da acquistare.

CLUB
Se le auto classiche in vendita sono il cuore del Salone, i club storici ne sono l'anima. Negli stand dove sono esposte
le auto vintage ci si incontra, si pianificano le attività e i raduni, ma soprattutto si condivide una passione che
contagia tutto il pubblico del Salone.
MODELLISMO
Non sono giocattoli i modellini storici in vendita al Salone di Padova. Sono rari pezzi storici o di altissimo
artigianato. O riproduzioni più o meno costose di modelli di un passato ormai lontano o di anni più recenti. Attorno
agli stand del modellismo si incontrano persone di ogni età, alla ricerca di un pezzo che manca alla loro amata
collezione o dei modelli delle auto che hanno visto guidare ai nonni.
ARTS & CRAFTS
Un percorso tra arredi e abbigliamento vintage, accessori sportivi ispirati al mondo dell'auto, arte e artigianato
sartoriale.

Passiamo ora al programma:
PROGRAMMA DELL'EVENTO

Sabato 24/10/2020
Ore 9,00 – 10,00 Ritrovo dei partecipanti all’uscita autostradale di “Padova Est”, appena
superata la barriera del casello, subito a destra ed entrare nel parcheggio della “IKEA”, Vi aspettero’
come al solito per la registrazione degli equipaggi, molto importante per questa occasione in quanto
ci porteremo tutti assieme all’ingresso della Fiera per esporre le nostre auto in Via Niccolo’
Tommaseo davanti all’ingresso principale in un’area a noi riservataci da Intermeeting e dal
Comune di Padova, che ancora ringraziamo della Loro attenzione nei nostri confronti.
Si raccomanda la massima puntualita’, per permettere il regolare programma della manifestazione,
all’interno della Fiera potranno entrare tutti, cioe’ autisti e passeggeri con un biglietto ridotto.
Ai Matristi, consegnero’ un contrassegno identificativo da apporre sulla plancia della vettura, ben
visibile dal parabrezza.
Ore 10,15 – 10,30 La carovana si muovera’ per raggiungere il quartiere fieristico : l'accesso
avverra’ quindi da Via Niccolo’ Tommaseo, ingressi "A – T – S - R".
Dopo aver posizionato le vetture in fila indiana nell’area a noi riservata, Vi consegnero’ i biglietti di
ingresso al costo di 20,00 euro cadauno, ed ognuno potra’ iniziare la visita in totale liberta’, pranzo
libero presso aree di ristoro, self-service.

Ore 18,00 18,15 Ritrovo dei Partecipanti presso l’area parcheggio delle nostre vetture e partenza
degli equipaggi per le loro destinazioni.

Quote di partecipazione
Biglietto ridotto ingresso fiera

20,00 Euro (cadauno)

IMPORTANTE

La conferma va data entro giovedi 15 Ottobre 2020
a
Franco DeToma Tel. 338-5221489
Email: fdetoma@inwind.it

