
con la partecipazione di:American car show a cura di:

per info iscrizioni:
bikeshow@bikerslife.com - www.ss33sempione.com

bike show

 

SABATO E DOMENICA INGRESSO euro 10  con gadget dell’evento

BAMBINI E DISABILI INGRESSO GRATIS - RIDOTTO FMI e ACSI euro 8

BAMBINI GRATIS (fino a10 anni)             SPAZIO ALLE FAMIGLIE

22-23-24  
marzo '19

orario di apertura
venerdi  22:

19,00-24,00 padiglioni 1 e area concerto
sabato 23:

10,00-20,00 apertura tutta area fiera
Solo pad 1 merchandising e country arena fino alle 24

domenica 24:
10,00-19,00 tutti i padiglioni

Via 11 Settembre
21052 Busto Arsizio Varese

parcheggio gratuito per auto americane e tutti i tipi 
di moto �no ad esaurimento posti

EVENTO BENEFICO DEDICATO AI  BAMBINI 
AMERICAN BIKE & CARS SHOW

Città di
Busto Arsizio

Evento nazionale dedicato
ai customizer italiani
Production by SS33 Sempione
In collaborazione con

®

EDIZIONE



sabato  23   marzo

VENERDI   22  marzo

info e prenotazioni • www.ss33sempione.com

ingresso euro 15,00 consumazione compresa
Ridotto FMI e ACSI euro 12,00 - Bambini e disabili gratis 

ingresso euro 10,00 

Mimmo Camporeale

con la cover band

DURANTE
LA SERATA

UNA GRANDE 
SORPRESA

GRANDE CONCERTO DEI

SPETTACOLO

PIROTECNICOSPETTACOLO

PIROTECNICO

GRANDE  CONCERTO   DI  APERTURA
la prima consumazione te la offrono i “ragazzacci” del motoclub SS33



sabato  23  e  domenica 24 
Country Road Festival

domenica ore 10,30
inizio gara
nella Country Arena

premi alle 
squadre vincitrici

sabato ore 14,30
pista interna
esibizione per 
ballerini super avanzati
Catalan Style

2 piste dedicate



prova su circuito percorso fuoristrada
creato in area esterna 

sabato  23  e  domenica 24 

Hobby Sport dedicato 

ai bambini con scuola 

di minicross 

Stand istituzionale           

DOMENICA

motoraduno nazionale
valevole per il campionato

mototurismo
tesserati FMI 

consumazione omaggio

con la partecipazione di

2019

RADUNO CAMION 
CUSTOMIZZATI
a cura di:

RADUNO MINI 
E PROVA 
GIMCANA
a cura di:

circuito off road

SABATO:

PROVE LIBERE RUTTAMM

DOMENICA: 

RUTTAMM !
IN COLLABORAZIONE CON

giochi gonfiabili e kids club
con animazione gratuita



Legnano

sabato  23  e  domenica 24 

in Memory
Rudy

Andrea

Andrea Springer

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

BOXE
ON THE

ROAD
8 M

ATCH 8 M
ATCH

Città di
Busto Arsizio

Patrocinio

SABATO e
DOMENICA
incontri light
kick boxing

HOTEL CONVENZIONATO

SAN VITTORE OLONA
SS 33 - N. 320

Tel. 0331 512001
www.ashotelsempionefiera.it

e Wrestling

Area demo modelli 2019



domenica 24  marzo

Contest FXR FXD Reunion Italian Edition | Kustom Road 2019

La grande novità è che non si tratterà di un contest statico ma un vero e proprio corso di guida sicura.
 
Programma:
Domenica 24 marzo
– dalle ore 8.30 appuntamento presso MalpensaFiere di Busto Arsizio / Kustom road, regolarizzazione iscrizione e colazione.
– ore 9.45 partenza in gruppo per raggiungere il nuovo tracciato della pista Vallelunga Lainate;
– ore 10.30 inizio briefing con tecnici Metzeler, MUPO, Harley Davidson ®, BS Exhaust Revolution,
   incontro con i campioni di velocità Marta Leoni e Fausto Ricci.
– ore 11.00 inizio corso con istruttori professionisti
– 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 Vallelunga Lainate.
Potranno comunque accedere al track day e al parcheggio del circuito della pista Vallelunga, 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.
Evento dedicato ai soli modelli Dyna, con un contest dedicato e premi delle migliori firme della scena Custom.

Marta Leoni 
e Fausto Ricci

Premi offerti da:

centro guida sicura
VALLELUNGA

LAINATE
driving security academy



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

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

sponsor

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

 

VENDITA E MANUTENZIONE 
MATERIALE ANTINCENDIO 

ESTINTORI PER CASA,
AUTO E BARCA



Lʼ
or

ga
ni

zz
az

io
ne

 d
ec

lin
a 

og
ni

 re
sp

on
sa

bi
lit

à 
pe

r d
an

ni
 a

 c
os

e 
o 

pe
rs

on
e

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


