
COMUNICATO STAMPA

Griglia di partenza per la seconda edizione del FuoriGP & BrianzaGP District 2012

Scaldate i motori perché tutto è pronto per la partenza della seconda edizione del FuoriGP 2012, 
l’entusiasmante e ricca manifestazione che animerà, per 4 giorni, i 5 Comuni brianzoli coinvolti in 
occasione dell’83° Gran Premio d’Italia di Formula 1, disputato presso l’Autodromo di Monza. 

Nei giorni  6,7,8,9 settembre 2012 ben 50 eventi, 8 concorsi, 11 mostre e 28 concerti faranno la 
gioia di grandi e piccini con un’ampia scelta di attività e intrattenimento tra le vie e i centri dei 5 
Comuni partecipanti.
L’evento, all’insegna di  sport,  arte, cultura,  spettacolo e musica, è promosso dalla Provincia di 
Monza  e  della  Brianza  -  Turismo,  Sport  e  Autodromo,  organizzato  dall’agenzia  PassPartout 
Comunicazione & eventi con stile in collaborazione con Camera di Commercio Monza e Brianza, 
Confcommercio Monza, Distretto Corona del Parco e i Comuni di  Biassono, Vedano al Lambro, 
Villasanta, Arcore e Macherio.

Quattro giorni, senza sosta, di divertimento ad altissima velocità: esposizioni, mostre, concorsi, 
attività  ludiche,  concerti,  parate  auto  storiche  e  sportive,  cena di  gala,  music  show,  dj  set  in 
collaborazione con i locali della zona, eventi e attività sportive, sfilate di moda, notte bianca. 

Due Memorial faranno da splendida cornice ai Comuni di Biassono e Vedano al Lambro: il primo 
dedicato  all’Autodromo  di  Monza  nel  novantesimo  anniversario  della  sua  nascita, con 
esposizione della “Ferrari 500 F2” di Ascari, in collaborazione con il Museo Ferrari di Maranello, il 
secondo Memorial sarà invece interamente dedicato alla Ferrari e avrà il pregio di ospitare la 
spettacolare “Ferrari Indy (CART) tipo 637”, l’unica vettura progettata e costruita per correre nel 
campionato Cart 1985, oltre che esposizione foto, modellini e proiezione video. 



Una apposita sezione sarà invece dedicata al grande pilota canadese, Gilles Villeneuve,  noto e 
apprezzato per il suo stile di guida combattivo e spettacolare, simbolo, ancora oggi, della storia di 
Formula 1. 

Non mancheranno esibizioni di Camion Truck e gare di Kart cittadino, live painting, punti ristoro 
con prodotti tipici del territorio, mostre di modellini giocattolo, corse con automobiline a pedali e 
trucca bimbi per i più piccoli, concorsi moda, beauty, cucina e tuning con premiazioni e tante altre 
sorprese.
Nei Comuni interessati,  FuoriGP proseguirà di notte con le Power Night nelle quali  il  pubblico 
potrà trovare negozi ed esercizi aperti fino alle 24.00.
La sonora e colorata presenza della  band ufficiale del FuoriGP farà da corollario al  rombo dei 
motori. 

Un trionfo di partecipanti, bolidi ed eventi che ritorna, per la seconda puntata, dopo il grande 
successo confermato nella prima edizione 2011.
Quest’anno, a testimonianza del pregio e del grande successo ottenuto, FuoriGP godrà di nuove 
sinergie e partnership, come quelle di  Confartigianato Motori, Camera di Commercio Monza e 
Brianza,  Confcommercio  Monza,  Distretto  Corona del  Parco,  Giornale  di  Monza,  Fondazione 
Alessio  Tavecchio,  Incubatore  Imprese  Innovative  Politecnico  di  Torino,  Associazione  Amici 
dell’Autodromo e numerose Associazioni territoriali, gruppi giovani, Pro Loco e commercianti.

FuoriGp darà risalto non solo ai motori ma anche al territorio brianzolo e alla sua storia, al suo 
paesaggio e scenario naturalistico senza pari: ne è un esempio il parco di Monza all’interno del 
quale ha sede l’omonimo circuito.
Il via di questa adrenalinica seconda edizione del  FuoriGp è fissato per il  5 settembre 2012 con 
l’elegante e divertente Cena di Gala benefica presso il Saint George Premiere in collaborazione 
con la Fondazione Alessio Tavecchio di Monza.

Il sito www.fuorigp.it e la pagina facebook FuoriGP saranno costantemente aggiornati con tutte le 
informazioni inerenti eventi, concerti, attività e spettacoli…

E  allora  cosa  aspettate  a  scaldare  i  motori?  FuoriGP  vi  sta  aspettando  per  questa  seconda 
divertente avventura..

PRESS OFFICE: Sonia Bonvini +39 366.3092351 
email: ufficiostampa@fuorigp.it

Concept  e  organizzazione  dell’evento  sono ideazioni PassPartout  Comunicazione & Eventi  con 
Stile.

DOVE: Biassono, Vedano al Lambro, Villasanta, Arcore e Macherio

QUANDO: il 5,6,7,8 e 9 settembre 2012

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: PassPartout Comunicazione & Eventi con Stile.
Tel:  +39 347.7804670 - +39 331.6758779   email: info@passpartout.org

http://www.fuorigp.it/
mailto:info@passpartout.org

