
 

      

 

 

                   
                         法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激情情情情           Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari  

               

Lugo di Romagna: 12/06/2016     

Pr: 16468 

NOTTE ROSSA A LIDO DEGLI ESTENSINOTTE ROSSA A LIDO DEGLI ESTENSINOTTE ROSSA A LIDO DEGLI ESTENSINOTTE ROSSA A LIDO DEGLI ESTENSI    

    

                                                                                

    
RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR E STORICHE, nella bellissima cornice di Lido Degli 

Estensi, Gioiello e perla dei Lidi Ferraresi, per apprezzare le prelibatezze a base di pesce del Rinomatissimo Ristorante “ IL 
SETACCIO “ e a seguire saremo Ospiti nel  Fascinoso e Bellissimo Locale più famoso della riviera Ferrarese e non solo, 

denominato “ BARRACUDA “,  presso Lido di Spina di Comacchio –FE-  venerdì 24 Giugno 2016 
 

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 
sono onorati di poterLa invitare a questo elettrizzante evento per ammirare la bellissima località balneare Lido degli Estensi. 
Arrivati presso in Rinomatissimo Ristorante “ IL SETACCIO “ parcheggeremo in area dedicata, quindi saremo invitati dal 
Titolare Sign. Antonio per una cena a base di piatti tipici ove la farà da padrone il pesce.  Al  termine ci avvieremo in corteo 

lungo il corso principale per poi raggiungere la Fascinosa Discoteca “ BARRACUDA “, dove ci attenderà un parcheggio 
riservato e sorvegliato, al nostro arrivo saremo accolti con un caloroso benvenuto dalle autorità e dagli Amici Cico & Eddy  e 
saremo  invitati  ad entrare nel loro Locale per scatenarci e divertendoci con le musiche vivacizzate dai Dee Jay Eddy e Miki 



 

      

 

 

B. 
 

      Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, 

con grande apprezzamento ha accolto l’invito degli Organizzatori e Promotori Sign. Cicco, Sign. Evandro e  dal 

Sign. Antonio, confermandone la nostra gradita partecipazione.  

 

 

 
 

Venerdì 24 Giugno 

 

ORE: 19,00  Arrivo e ritrovo dei partecipanti presso il Ristorante “ IL SETACCIO “ in via Giosuè Carducci, 48 

a Lido degli Estensi di Comacchio –FE-: al nostro arrivo saremo accolti dai responsabili e Consiglieri della 

Scuderia Red Passion che ci daranno le indicazioni ove parcheggiare le vetture lungo il viale appositamente 

riservato per l’occasione, quindi avremo il piacere di fare la conoscenza dei Responsabili del Evento e delle 

autorità con un caloroso saluto e ringraziamento, sarà un autentico momento scenografico, dove le Rosse, 

Supercar e Storiche saranno le protagoniste di scatti fotografici e riprese televisive, poi seguirà un momento 

di aggregazione e si familiarizzerà prima di avviarci nell’ adiacente Ristorante. 

 

ORE: 20.30 I partecipanti saranno invitati a prendere posto per la cena ai tavoli  loro riservati, anche 

questo un momento gentilmente offerto a Tutti i Possessori partecipanti dall’impeccabile Titolare Sign. 

Antonio del Rinomatissimo e Storico Ristorante “ IL STEACCIO “.  Grazie aglii Chef , ci verranno proposti piatti 

tipici a base di Pesce. Durante la cena verranno fatti i ringraziamenti di ritto a tutti i partecipanti e agli 

Organizzatori. 

ORE: 23.00 Saremo invitati a salire sulle Supercar per avviarci scortati dalla nostra puntuale ed efficiente 

Staffetta, per percorrere il Viale principale  per raggiungere la meta successiva, questa sarà la Famosissima 

Discoteca “ BARRACUDA “ sita in Viale Raffaello a Lido di Spina di Comacchio –FE-. 

 

 
ORE: 23.30 Grazie allo Staff del Barracuda e dai nostri responsabili e Consiglieri della Scuderia Red Passion 

i partecipanti avranno le indicazioni ove parcheggiare in area sempre dedicata e sorvegliata da addetti 

preposti. Sistemate le vetture saremo accolti dagli Amici e Direttori del Locale Sign. Cicco & Eddy con un 

saluto di benvenuto e saremo invitati ad entrare nella Fascinosa Discoteca “ BARRACUDA “ per prendere 

posto ai tavoli appositamente riservati, e  …. Dulcis in fundo  ci potremo scatenare con le musiche anni 80 

prodotte dai Dee Jay Eddy e Miki B: chiunque potrà intrattenersi fino a quando vorrà. 



 

      

 

 

 

Si coglie l’occasione per manifestare tutto il nostro apprezzamento con un vivo ringraziamento nei 

confronti del Ristorante “ IL SETACCIO “  e del Direttore Sign. Cicco della Discoteca “BARRACUDA “ e non 

da meno di importanza al Sign. Evandro per la fattiva e sempre puntuale collaborazione ricevuta. 

 

Siamo certi di una sempre numerosa partecipazione di entusiasti Ferraristi che come in occasione di ogni 

precedente evento sapranno apprezzare tutti i diversi aspetti del ricco ed articolato programma 

approntato appositamente per loro. 

 

Quota di partecipazione all’evento sopra descritto € 0,00 per i singoli proprietari supercar e vetture 

d’epoca, e €. 20,00 per ogni passeggero delle sopra descritte. 

 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2016 a livello 

regionale e nazionale. 

                              

 

 

Che dire, sarà una bellissima serata in compagnia di tanti Amici che condividono una grande passione e 

Amicizia. 
 

 

Per una migliore organizzazione, prenotazione  dei servizi annessi all’Evento,  è gradita una celere prenotazione  

entro giovedì (23/06/2016)  per assicurare a tutti una splendida serata.  

 

Mail: ferrari@edisystem.eu     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it  

 
Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di 

auto Ferrari e/o supercar e storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera  e 

un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in 

più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tu amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di 

newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in 

programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro. 

 

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  
 

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        


