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ai customizer italiani
Production by SS33 Sempione
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Città di
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®

EVENTO BENEFICO DEDICATO
AI BAMBINI e alle donne
AMERICAN BIKE & CARS SHOW

orario di apertura

Via 11 Settembre
21052 Busto Arsizio Varese

venerdi 23:
19,00-24,00 padiglioni 1
e area concerto
sabato 24:
10,00-20,00 apertura tutta area fiera
Solo pad 1 merchandising
e country arena fino alle 24
domenica 25:
10,00-19,00 tutti i padiglioni
bike show
per info iscrizioni:
bikeshow@bikerslife.com - www.ss33sempione.com

American car show a cura di:

con la partecipazione di:

parcheggio gratuito per auto americane e tutti i tipi
di moto fino ad esaurimento posti

BAMBINI GRATIS (fino a10 anni)
SPAZIO ALLE FAMIGLIE
SABATO E DOMENICA INGRESSO euro 10 con gadget dell’evento
BAMBINI E DISABILI INGRESSO GRATIS - ridotto euro 8,00

VENERDI 23 marzo

APERTURA ORE 19 AREA CONCERTO
E PADIGLIONE MERCHANDISING
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domenica 25 marzo

Contest FXR FXD Reunion Italian Edition | Kustom Road 2018
La grande novità è che non si tratterà di un contest statico ma un vero e proprio track day.
Programma:

Domenica 25 marzo
– dalle ore 8.30 appuntamento presso Malpensa fiere di Busto Arsizio / Kustom road, regolarizzazione iscrizione e colazione.
– ore 9.45 partenza in gruppo x raggiungere il nuovo tracciato della pista Azzurra di Borgo Ticino;
– ore 10.30 inizio briefing con tecnici metzeler, ODC , Harley Davidson , incontro con i campioni di velocità Marta Leoni e Fausto Ricci.
– ore 11.30 inizio prove in circuito
– ore 13.30 aperitivo e rientro al kustom road in area riservata;
– ore 17.00 premiazioni del contest a cura dei rappresentanti degli Sponsor presso pad. 1 di Malpensa Fiere.
®

®

Per accedere alle prove in pista è necessario inviare il modulo di iscrizione che troverete sul sito www.ss33sempione.com e che dovrà
pervenire entro il 18 marzo all’indirizzo raffaele@ss33sempione.com .
Per chi non volesse accedere alle prove sul circuito e partecipare al contest a premi va comunque iscritta la moto e sia il pilota che il
passeggero potranno comunque partecipare al track day presso la pista Azzurra di Borgo Ticino.
Potranno comunque accedere al track day e al parcheggio del circuito della pista Azzurra, tutti i possessori di modelli FXR e FXD,
anche se non iscritti al contest.
Per i vincitori del contest, il Motoclub SS33 Sempione ha predisposto degli appositi premi, offerti dai nostri sponsor.

Per la prima volta, un evento dedicato ai soli modelli Dyna, con un contest dedicato e premi delle migliori firme della scena Custom:
Odc ® Suspension & billet special parts ®, Metzeler Motorcycle Tyres ® e Rizoma ®.

1 set di ammortizzatori Monza
Piggyback by Odc Suspension &
billet special parts ® a 3 regolazioni
(precarico molla, freno in
compressione e ritorno) con un
valore di € 1.199,00

1 set di ammortizzatori Milano Tracker
by Odc Suspension & billet special
parts ® a 2 regolazioni (precario molla
e freno in ritorno ),
con un valore di € 799,00
Pneumatici ME 888 e
ME 888 Orange
by Metzeler Motorcycle
Tyres ® per moto V-Twin

Specchietti
by Rizoma ®
Serie One

1 set di frecce posteriori
multifunzione billet a led +
1 set frecce anteriori billet
a led, con un valore
complessivo di € 379,00
by Odc Suspension & billet
special parts ®

Manopole
by Rizoma ®
per Harley
Davidson ®

PADIGLIONE 1
MERCHANDISING
e SPETTACOLI
PADIGLIONE 2
AUTO
PADIGLIONE 3
MOTO

domenica 25 marzo

esibizione ginnaste
dell’ ASD Pro Patria Bustese
con il saggio:
“GLI OPPOSTI... PRIGIONIA E LIBERTA’”

durante la manifestazione
ci si potrà tesserare
rivolgendosi presso lo stand
E.VA onlus
Centro Antiviolenza

non mi ama

non mi ama
non mi ama
non mi ama
non mi ama

presentazione del libro
“Diario di una 883”

con la partecipazione di:
Marta Leoni e Fausto Ricci

Il netto incasso
della manifestazione
verrà devoluto in beneficenza
a favore di progetti rivolti ai
bambini e alla lotta contro la
violenza sulle donne

RADUNO
MAGGIOLINI

Area Bimbi con giochi gonfiabili

sponsor

Via Pegoraro Angelo, 45, 21013 Gallarate VA - Telefono: 0331 178 3290

Via Grandi, 11, 21013 Gallarate VA - Telefono: 333 933 9789
in Memory

Rudy

Andrea Springer
www.facebook.com/kustom.road
www.ss33sempione.com

Via Macchiavelli 11/13
20025 LEGNANO - MILANO
Tel. e Fax 0331 577713
www.belfus.it - belfus@belfus.it

Via Fiume,23 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 224.75.554/556/563 r.a - Fax 02 224.75.564 - info@newsped.eu

Via P. Togliatti, 2 - Rescaldina MI
Tel. 0331 475111I

Via Novara 20, Saronno tel 0296288855
www.sarma-auto.it

L’hotel ibis
Milano Malpensa Aeroporto
è la struttura convenzionata per l’evento.

Vi aspettiamo in via Al Campo 100 – 21010 Cardano al Campo (VA).
Per prenotazioni e ulteriori informazioni, potete contattarci al n. 0331 18 34 711
o inviare una e-mail all’indirizzo h5141@accor.com.

Lʼorganizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone

MAR-ITA S.n.c.
di Mansi Italo & C.
Via C. Ferrini, 3
Busto Arsizio (VA)

