
            SABATO 8 APRILE 2017  
                                     Ore 10:00 – 17:00 

          CONCORSO D’ELEGANZA  

                    APPIO 
                           IPPODROMO CAPANNELLE  
                          Via Appia Nuova, 1245 Roma 

                                 L’evento nell’evento  

 

 
dio 

Nell’ambito della XXXI Edizione di MillenniumExpo  
del 8/9 aprile 2017, nella cornice storica  

dell’ippodromo Capannelle di Roma, si indice il  
Concorso d’eleganza per auto d’epoca “Appio”.  

 
promosso da: 

 

  

 

 
                       

                                                     

 iN CoLLaBoraZioNE CoN:  
 
 

 

 

 

 

Il programma per le auto partecipanti:    
dio  
Ore 10.00 – Ritrovo degli equipaggi all’ippodromo 
Capannelle con sosta in area riservata all’interno 
della Mostrascambio MillenniumExpo e pratiche 
accettazione 
dio  
Ore 11.30 – Inizio concorso di eleganza con  
passaggio singola vettura e presentazione  
modello al pubblico  
dio  
Ore 13.30 – Pranzo nel ristorante panoramico  
di Capannelle con proclamazione graduatoria,  
foto ricordo e riprese tv.  
 
Il concorso, a numero chiuso, prevede premi alla 
vettura d’epoca:  
più elegante (Best of show); 
nello stato più originale;  
più simpatica (pubblico);  
più popolare (pubblico). 
La Giuria sarà formata da esperti del settore 
motoristico storico e dal pubblico.  
 
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA - MILLENNIUM  
EVENTI  
Via di Acilia 221 - 00125 Roma  
Tel:  331.3397698 (Sergio Curati)   
Fax: 06.96840758  
Mail: info@millenniumeventi.it 
www.millenniumeventi.it 

 
 

 

 

 

   
  (Concorso Eleganza Parioli svolto nel 2016 – in foto Lancia                                     
--Astura Cabrio Farina del ‘38) 

 SCHEDA ADESIONE   

 ______________________________________ 
 Cognome  e Nome 

 
 ______________________________________ 
 Telefono  
 
 ______________________________________ 
 E-mail 
 
 ______________________________________ 
 Via  

 
 ______________________________________ 
 CAP   Città  

 
 ______________________________________ 
 Marca Auto    Tipo  

 
 ______________________________________ 
 Anno   Targa  
  
 ______________________________________ 
 Marca 2^ Auto*            Tipo  

 
 ______________________________________ 
 Anno 2^ Auto*    Targa  

 
 ______________________________________ 
 Club appartenenza  Assicurazione  
 
 ________________________________ 
 Firma  
dio  
 Il partecipante al Concorso di Eleganza Appio dichiara che    
 il suo veicolo è regolarmente assicurato con polizza RCA e   
 solleva l’organizzatore da  eventuali danni e incidenti che    
 dovessero capitare durante  lo svolgimento della  
 manifestazione. Le vetture saranno ammesse previa  
 insindacabile selezione da parte degli organizzatori.  
 L’adesione alla rassegna è gratuita e comprende:  

• ingresso con auto al seguito evento MillenniuMExpo  
8/9 aprile 2017 Ippodromo Capannelle Roma  

• Concorso d’eleganza  
• pranzo presso ristorante panoramico di Capannelle 

(eventuali accompagnatori al seguito pagano 30€) 

Partecipazione da confermare consegnando a mano o via 
fax/mail la presente scheda entro lunedì 3 aprile 2017.   
 

 

 

 * da compilare per eventuale 2^ vettura eleggibile   

mailto:info@millenniumeventi.it
http://www.millenniumeventi.it/

