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COMUNICATO STAMPA 

Presentazione della quarta edizione della manifestazione 
 

FuoriGP & Brianza GP District 
Vedano al Lambro – Biassono – Macherio – Villasanta – Arcore 

5 – 6 – 7 settembre 2014 
 

FuoriGP & Brianza GP District parte in quarta!!! 

Monza, 3 settembre 2014. L’appuntamento con i motori più appassionante della Brianza è fissato 
per il 5 settembre  2014, giorno di apertura della quarta edizione della Manifestazione FuoriGP & 
Brianza GP District. 
 
Anche quest’anno, dal 5 al 7 settembre, cinque Comuni - Vedano al Lambro, Biassono, Macherio, 
Villasanta e Arcore - saranno al centro di spettacoli sportivi, motoristici e di altre avventure 
entusiasmanti all’interno del FuoriGP, uno degli eventi più attesi legati al grande circus del Gran 
Premio di Formula 1 di Monza. 
 
Promosso dalla Provincia di Monza e della Brianza, con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni 
partecipanti e organizzato da PassPartout – Comunicazione & Eventi con Stile, FuoriGP si svolgerà 
nelle piazze, proponendo un ricco carnet di appuntamenti tra musica, arte e cultura, oltre a due 
novità:“ Il circuito dei piloti” con quattro indimenticabili Memorial e “FuoriGp Giochi senza 
frontiere Village”. I luoghi dell’evento saranno collegati tra loro con un mezzo molto divertente e 
colorato: il fuoriGP train. 
Così la manifestazione rappresenta non solo un importante momento di promozione ma è diventato 
ormai un vero e proprio brand della Brianza e un attrattore turistico in grado di incrementare i 
flussi di turismo territoriale, favorendo l'incoming attraverso i tour operator e i maggiori vettori 
italiani.  
 
“Abbiamo preparato strade e piazze pronte a regalare a migliaia di appassionati tre giorni di gioia, 
divertimento e allegria – ha dichiarato Andrea Monti, Assessore Provinciale allo Sport, Turismo e 
Tempo Libero -  Questo e tanto altro, nella quarta edizione del FUORI GP cha anche nell’edizione 
dello scorso anno, ha raccolto un grande successo di partecipazione. Il FUORI GP 2014 - BRIANZA GP 
DISRICT si presenta con un programma ancora più ricco ed avvincente, una kermesse di pura 
emozione, all’insegna dello sport, della musica, della gastronomia, dello spettacolo e del 
divertimento, che ci auguriamo saprà coinvolgere non solo i tanti turisti e gli appassionati del 
motorsport ma anche e soprattutto i nostri concittadini che saranno i primi protagonisti di eventi e 
manifestazioni a tutto campo, pensati e rivolti ad un pubblico di tutte le età. FUORI GP 2014 ha 
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tutte le carte in regola per confermarsi, ancora una volta, come uno degli appuntamenti più 
importanti dell’anno per la nostra Provincia di Monza e della Brianza, un mix sapientemente 
dosato di motori, tradizioni, storia, cultura, spettacolo, arte e intrattenimento, degno 
completamento di un appuntamento internazionale di assoluto prestigio come il Gran Premio di 
Monza di Formula 1”. 
 
FuoriGP & Brianza GP District oltre ad essere un evento catalizzatore del panorama motoristico, 
risulta essere anche un grande spettacolo cittadino a conferma del valore culturale e del grande 
gioco di squadra del territorio: intorno al FuoriGP & Brianza GP District, infatti, si è riunita una 
squadra d'eccezione e di storici marchi italiani e del territorio, coadiuvati dalle istituzioni. 

FuoriGP & Brianza GP District è un evento unico nel suo genere e ad ogni edizione è in grado di 
riconfermare, con oltre 20.000 presenze annuali, il suo rilievo e la sua risonanza. 
L’impegno degli organizzatori, anche  questa volta, è andato nella direzione giusta riuscendo a 
coniugare sport, passione, cultura, divertimento e business territoriale, con grande senso di 
responsabilità e anche, perché no, un pizzico di ambizione per una quarta edizione di sicuro 
successo. 
 
“Siamo pronti a dare il via alla coinvolgente kermesse del Fuori GP – aggiunge il Presidente della 
Provincia, Dario Allevi – Un appuntamento atteso per colorare e animare le giornate brianzole del 
Gran Premio d’Italia. Le 20.000 presenze registrate lo scorso anno confermano quanto il Fuori GP 
sia sempre di più un’occasione preziosa per mettere in vetrina la Brianza e per presentarla al 
grande pubblico, stimolando la curiosità di scoprire quanto c’è di bello e di affascinante nel nostro 
territorio solo spingendosi poco più in là, oltre le mura del Parco e dell’Autodromo”. 
 
Ricco e variegato il programma delle iniziative: concerti, esposizioni, attività sportive, 
dimostrazioni, prove di concentrazione guida Audi quattro®experience, mostre, incontri 
culturali, tornei, video, attività ludiche, campagne di promozione culturale, spettacoli, Camion 
Truck simulatore Liqui Moly, gare di Kart, corse con automobiline a pedali, Memorial e Villaggi, 
concorsi di moda e fotografici, parata auto storiche e tante altre sorprese. 
 

La quarta edizione parte dunque con grande entusiasmo e con un’agenda fitta di 
appuntamenti, che accompagneranno i visitatori in un territorio famoso per la Formula 1 oltre che 
per la sua ospitalità. 

 

Apertura “FuoriGP 2014” venerdì 5 settembre 2014 ore 17. 

Info e programma www.fuorigp.it e www.provincia.mb.it 
Ufficio Stampa FuoriGp 
Sonia B. 


