COMUNICATO STAMPA

RITORNA IL TANTO ATTESO “FUORIGP & BRIANZA GP DISTRICT”
Il più grande evento in Brianza in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1

Monza, 2 settembre 2013. Dopo il successo decretato dalle migliaia di persone presenti nelle passate
edizioni, siamo giunti alla terza edizione della manifestazione FuoriGP & Brianza GP District!
Nei giorni 6, 7 e 8 settembre 2013 ritorna, più energico e coinvolgente che mai, il “FuoriGP & Brianza GP
District”, la grande manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza con il patrocinio di
Regione Lombardia e la collaborazione di 5 Comuni: Biassono, Vedano al Lambro, Villasanta, Arcore e
Macherio,
Oggi, dopo solo due edizioni, il FuoriGP è diventato un evento di successo, solido, indispensabile, capace di
riunire enti pubblici, associazioni sportive e culturali con l’unico obiettivo di celebrare un evento sportivo di
calibro internazionale, di celebrare il territorio della Brianza che lo ospita e soprattutto appassionare la
cittadinanza dei molti paesi coinvolti in questa tre giorni di musica, sport, arte e divertimento. Oggi il
FuoriGP è un appuntamento atteso e come ha dichiarato l’Assessore Monti: “Gli abitanti della Brianza
vogliono il Fuori GP”.

Durante i tre giorni in cui si svolgerà l’84° edizione del Gran Premio di F1, ben 5 Comuni limitrofi
all’Autodromo di Monza saranno invasi di tanta allegria e puro divertimento. Una pioggia di colori,
energia e passione coinvolgerà il territorio brianzolo, per la terza volta location privilegiata dell’evento.
Cittadini, turisti, giovani, adulti, e i partecipanti di tutte le età, uniti dal semplice desiderio di divertirsi e per
“correre” in un mondo adrenalinico, “festaiolo”, ricco di spettacoli, concerti, attività ludiche e sportive,
musica e ritmo, energia positiva, incontri culturali, mostre e Memorial automobilistici d’eccezione.

Anche quest’anno è prevista la presenza di personalità famose del mondo dei motori e del mondo dello
spettacolo, oltre due sensazionali esposizioni nei Comuni di Biassono e Vedano al Lambro, dedicate ai 50
anni dell’Auto Delta e alle Alfa Romeo che han corso e vinto a Monza, in collaborazione con il Museo Alfa
Romeo di Arese.
L’agenzia PassPartout – Comunicazione & Eventi con Stile darà vita ad un vero e proprio “villaggio dei
motori” in un’atmosfera sensazionale, impregnata di passione, grinta e spettacolo.
Questa - in sintesi - la storia del FuoriGP, una importante ed emozionante manifestazione, nata per
restituire ai cittadini brianzoli il piacere di vivere con divertimento e partecipazione i giorni in cui ogni anno
si svolge il Gran Premio di Formula 1 all’Autodromo di Monza.

Anche quest’anno, dunque, il territorio brianzolo sarà partecipe di una manifestazione entusiasmante che
lascerà, ancora una volta, un segno positivo e tangibile.
Ricco il programma d’iniziative previste nei tre giorni dell’evento: concerti, esposizioni, attività sportive,
dimostrazioni, trial, scuola di guida sicura Audi quattro® experience, mostre, incontri culturali, tornei,
Memorial, video, attività ludiche, campagne di promozione culturale, spettacoli, Camion Truck e gare di
Kart cittadino, live painting, punti ristoro con prodotti tipici del territorio, corse con automobiline a pedali e
trucca bimbi per i più piccoli, concorsi moda, fotografici, cucina e tuning con premiazioni e tante altre
sorprese.
Tra i numerosi appuntamenti previsti, grande attesa per i concerti di Alberto Fortis e Niccolò Bossini.
Inaugurazione “FuoriGP 2013” venerdì 6 settembre 2013 ore 17.
Info e programma www.fuorigp.it e www.provincia.mb.it

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

QUANDO: il 6, 7 e 8 settembre 2013

