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AutoMotoMito 2018 
Passerella storico culturale di auto e moto d’epoca 

Evento organizzato dall’Associazione IL LECCIO Onlus  in collaborazione con il Team Ligure Ruote del Passato, Circolo ARCI Sant Eusebio, MTB 
Sant’Eusebio, Parrocchia di Sant’Eusebio, Circolo Sertoli, Autoscuola Liguria, Vivisem e con il patrocinio del Municipio IV Genova. 

Domenica 16 settembre 2018 ore 08:30 a S. Eusebio 
(In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 23/09/2018 stessi orari) 

   

Piazza della Chiesa 

Presentazione al pubblico di mitici  modelli di auto e moto 
che hanno segnato la storia politica, culturale ed estetica  

del nostro Paese nel secolo scorso. 
Votazione del pubblico di ogni auto e moto d’epoca presentata 

(punteggio da 1 a 10 per ogni auto e moto) 
 

Verranno invitati i modelli più significativi della produzione italiana e non, in numero chiuso 

non superiore a 15 auto (max 5 straniere) e 30 moto (max 10 straniere), con modalità di 

iscrizione definita dal regolamento (scarica da www.associazioneilleccio.it/AutoMotoMito2018.php). 

Programma 
- 08:30 - inizio verifiche mezzi, assegnazione numeri di identificazione ed esposizione dei mezzi 

partecipanti (come da regolamento); 
- 09:50  - fine verifiche mezzi (come da regolamento); 
- Dalle ore 10:00 - Piazza della chiesa: sfilata in passerella dei mezzi. Esperti del settore auto e 

moto d’epoca presenteranno ogni esemplare (inquadramento storico, caratteristiche tecniche, 
curiosità di costume, ecc.); intervista ai proprietari. Il pubblico vota ogni esemplare. 

- Dalle 14:00 alle 16:00 – Presso campo sportivo sotto i giardini del circolo ARCI “Scuola di 
Mountain Bike” riservato ai bambini dai 5 ai 13 anni a cura dell’ASD Genova MTB Sant’Eusebio. 

- Dalle 16:00 alle 18:00 Mountain Bike Open Day - aperto a tutti quelli che vogliono provare 
almeno una volta nella vita.  A cura dell’ASD Genova MTB Sant’Eusebio.  

- Dalle 08:30 a fine manifestazione sulla piazza della chiesa esposizione fotografica di documenti 
e foto storiche a cura del Team Ligure Ruote del Passato. 

- Dalle 14:30 alle 16:30 Presso i giardini del circolo ARCI per i bambini dai 5 ai 12 anni scuola di 
educazione stradale a cura dell’Autoscuola Liguria di Genova Molassana.  

- Dalle 16:30 alle 17:00 – In piazza proclamazione delle vincitrici del concorso “AutoMotoMito S. 
Eusebio 2018” (Best in show, seconda e terza classificate) che hanno ottenuto rispettivamente 
il punteggio più alto del pubblico. Assegnazione di eventuali premi speciali. 

- Dalle ore 17:00 alle 17:30  - Ringraziamenti e fine manifestazione . 
Gli orari sopra indicati sono indicativi e possono subire variazioni. 

 

Gadget e attestato ricordo per tutti i partecipanti. 
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