
                                                 
              

                                                        Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca          
 

VISITA COLLEZIONE MILINI 
CON “GRIGLIATA ALL’APERTO” 

SABATO 17 LUGLIO 2021 
 

Nasce dalla passione di Luigi Milini una collezione di 
circa 90 auto e 10 motociclette, che abbraccia un arco 
temporale di 50 anni, dai primi anni 50 ai primi anni 
2000. 
Le auto, suddivise in tre spazi espositivi all'interno del più 
ampio complesso The Box, sono curate e rese 
perfettamente funzionanti dall'officina "Valvole in Testa". 
 

PROGRAMMA 
Ore 18:00  Ritrovo  nella sede di Via Bergamo 2000 -
21042 Caronno Pertusella (VA)  - Parcheggio riservato 
interno. 
Ore 18:15  Visita alla Collezione Privata Milini  
Ore 19:15  Aperitivo  
Ore 20:00  Grigliata all'aperto. 
 
NB: La manifestazione si terrà anche con condizioni meteo avverse: in questo caso la cena verrà servita in una zona 
protetta appositamente predisposta. 
 

Quota di partecipazione per i soci: euro 35,00 a persona 
Quota di partecipazione per i non soci: euro 45,00 a persona 
 

La prenotazione potrà essere fatta utilizzando il presente Modulo di Iscrizione che dovrà pervenire alla segreteria 
CMAE entro e non oltre il 12 LUGLIO 2021; non saranno accettate iscrizioni oltre tale data. 
 

E’ tassativa la partecipazione con veicolo d’epoca. 
 

Per informazioni rivolgersi a: Segreteria Camilla o Marina Tel.02/76.000.120 
 

A presto, vi aspettiamo numerosi.     C.M.A.E. 

Milano 29/06/2021       Il Presidente - Lele Gioacchini 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (da restituire entro il giorno 12/07/2021) 
 

Nome e Cognome…………………………………………..........................Cellulare…………………………………………………… 
 

N° persone……. Moto/Auto………………………….Mod……………………..Anno costruz…….………Targa........................ 
 

Quota di partecipazione per i soci:  € 35,00 a persona 

Quota di partecipazione per i non soci: € 45,00 a persona 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

➢ Bonifico Bancario a favore del C.M.A.E di Milano (Banca Galileo di Milano)  

IBAN  IT91U0326701600000010390326 
➢ Contanti o Bancomat o Assegno versati alla Segreteria C.M.A.E. 

 
Il sottoscritto dichiara per sè e per i propri accompagnatori di sollevare il CMAE da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad 
eventuali danni di qualsiasi natura, ricevuti e recati, nei quali potrà essere coinvolto durante la manifestazione. Il partecipante 
dichiara inoltre di attenersi e sottostare alle norme del codice della strada. Il partecipante autorizza l’utilizzo delle foto scattate 
durante l’evento per la diffusione ai fini informativi e promozionali. L’evento è stato organizzato nel rispetto delle istruzioni e 
norme ani covid previste dal Governo. 
 

Data……………………………..            Firma…………………………………………………………………..................... 
 

Via Goldoni 1 – 20129 Milano - tel. 02/76000120 – fax. 02/76008888 - www.cmae.it 


