
 

 

15° Trofeo Milano  
Sabato - 9 ottobre 2021 

Programma 
 

Venerdì 8 ottobre  

 

ore 14,00/18,00 SOLO AUTO - Verifiche tecniche presso la sede del C.M.A.E. Via Goldoni 1      

Consegna numeri di gara e documenti di partecipazione. Non è necessario portare 

l’auto, ma solo tutti i documenti (patente, assicurazione, libretto di circolazione, 

tessere CMAE e ASI, Certificati di iscrizione ASI del veicolo) 
 

 

Sabato 9 ottobre 

 

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

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

sportive dei veicoli partecipanti e consegna del contrassegno “verificato”. 
 

ore  9,15 MOTO - Partenza delle moto in gruppo con stesso percorso e programma delle 

auto. 

   Dopo il pranzo, partenza alla volta di Milano e arrivo delle moto al Castello Sforzesco 

nel primo pomeriggio (verso le ore 15,00). 
      

ore   9,30  AUTO - Partenza della prima auto (le altre a seguire con intervallo di 60 secondi 

l’una dall’altra). 

   Dopo un percorso di circa 35 km. nelle campagne lombarde, tra cascine e campi 

coltivati, le auto arriveranno al Museo Alfa Romeo di Arese.  
 

ore 12,00  Briefing in sala Giulia 
 

ore 12,30  Visita guidata alla collezione del Museo Alfa Romeo.  
  

ore 13,30 Pranzo per tutti i partecipanti presso la sede del Museo  
 

ore 15,00  Inizio prove di abilità e prove cronometrate per le auto 
 

ore  15,30 Partenza alla volta di Milano  
 

ore 16,30  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 19,00  Aperitivo  
 

ore  20,00 Cena organizzata sotto i porticati del Cortile della Rocchetta (all’interno del Castello 

Sforzesco) riservata ai partecipanti - premiazioni e assegnazione del 15° Trofeo Milano.
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