
 

      

 

 

                   
                         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: 17/06/2016     

Pr: 16469 

COMMEMORAZIONE M.O.V.M. COMMEMORAZIONE M.O.V.M. COMMEMORAZIONE M.O.V.M. COMMEMORAZIONE M.O.V.M. MAGG. MAGG. MAGG. MAGG. PPPPIL,IL,IL,IL,    

FRANCESCO BARACCA NEI 100 ANNI DEL FRANCESCO BARACCA NEI 100 ANNI DEL FRANCESCO BARACCA NEI 100 ANNI DEL FRANCESCO BARACCA NEI 100 ANNI DEL 

CAVALLINO CAVALLINO CAVALLINO CAVALLINO RAMPANTERAMPANTERAMPANTERAMPANTE        

18/06/2016 H 19,4518/06/2016 H 19,4518/06/2016 H 19,4518/06/2016 H 19,45    

    
RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR E STORICHE, nella rinomatissima Piazza Baracca a 

Lugo di Romagna  ai bordi del monumento del Maggiore Pil Francesco Baracca, dove assisteremo alla commemorazione dei 
100 anni del Cavallino Rampante e alla manifestazione celebrativa delle Forze Armate Italiane di 70 anni di Repubblica 

Italiana, e dulcis in fundo al concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare al Teatro Rossini, e per finire in ad una 
cena assieme a tutti gli amici presenti. 

 
 Piazza Baracca a Lugo di Romagna – RA – sabato 18 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 unica manifestazione di commemorazione e Manifestazione nel suo genere. 

 
 
 
 

 

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

con grande apprezzamento ha accolto l’invito degli Organizzatori, confermandone la nostra gradita 

partecipazione.  

    



 

      

 

 

    



 

      

 

 

 

 

 
 

Sabato 18 Giugno 

 

ORE: 19,45  Arrivo e ritrovo dei partecipanti presso la Piazza Baracca ai bordi del Monumento di Francesco 

Baracca, al nostro arrivo saremo accolti dai responsabili e Consiglieri della Scuderia Red Passion che ci 

daranno le indicazioni ove parcheggiare le vetture per l’occasione, quindi avremo il piacere di assistere a 

tutta la commemorazione e manifestazione programmata per Francesco Baracca e la Repubblica Italiana. 

 

ORE: 20.30 Avrà inizio la Commemorazione a Francesco Baracca dove verrà posta la Corona di Alloro alla 

base del Monumento dalle Autorità e dagli Ufficiali dell’Aeronautica Militare Italiana, poi seguiranno l’inno 

Nazionale proposto dalla Banda dell’Aeronautica Militare e tanto altro. 

ORE: 21.00 Presso al adiacente Teatro Rossini avrà inizio il Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica 

Militare Direttore m° Patrizio Esposito, il tutto con ingresso gratuito. 

 

A termine della manifestazione, siamo in fase di organizzare presso un Ristorante tipico locale la Cena. 

 

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

confronti dell’ Avvocato Giovanni Baracca, nonché pronipote dell’Asso degli Assi Francesco Baracca,  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 quanto riguarda la Cena sarà comunicato 

sul posto ai partecipanti il prezzo concordato col ristorante scelto.  

 

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. 
 

POSTI LIMITATI 

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

entro venerdì (17/06/2016)  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 tuoi 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        
 


