
 

      

 

 

             
                         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: 04/07/2016     

Pr: 16472                                                 

                                                   

 
                                                                                               

Manifestazione  di esposizione vetture Ferrari tra mercatini, aperitivi, strada dei vini e 
sapori, buona musica, shopping, animazioni a Lugo di Romagna il 06/07/2016 H. 19,30.   

 
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 bellissimo evento, dove verremo accolti con il solito calore dei Romagnoli, presso 
una manifestazione che si pregia di aver un numero di partecipanti e visitatori ad ogni mercoledì di luglio, molto elevato 
nella bellissima Città di Lugo di Romagna.  
Saremo invitati a parcheggiare in mostra le nostre vetture in via Tellarini raggiungendola da via Ricci Curbastro o via 
Bruno G., dove sosteremo le vetture in stalli lungo la via, per poi raggiungere il Pub dove saremo accolti dai Titolari e dai 
Sponsor della Manifestazione con un caloroso saluto e benvenuto: per poi invitarci a prendere posto ai tavoli appositamente 
riservati per una Cena di tutto pregio offerta a tutti gli equipaggi. A termine della cena ogni equipaggio potrà ammirare tutte 
le iniziative proposte dal Comune di Lugo quali: concerto dei Moka Club, presentazione delle edizioni 2011 di Rombi di 
Passione con Motogumbareda, esposizione auto East Coast Tuning Club, percorso urbano alla scoperta delle aree verdi di 
Lugo, laboratorio teatrale Teen Theater – Arret, la terra al contrario, dimostrazioni del circolo tennis A Guerrini ed 
esibizione Società Ginnastica Artistica, rassegna musica Jazz Faden piano trio, piani bar, e musical Sensation best music 
70/80/90. 

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

con grande apprezzamento ha accolto il gradito invito dell’Amico Osso e di tutti gli organizzatori e sostenitori, 

confermandone la gradita partecipazione.   

 
 

 



 

      

 

 

 
 

Mercoledì 06 Luglio 

 

ORE: 19,30  Arrivo e ritrovo dei Partecipanti ( MAX N° 7 EQUIPAGGI ) a Lugo in Piazza Garibaldi dove 

saremo accolti da un nostro addetto Consigliere Organizzativo. 

 
ORE: 19,45  Gli addetti del nostro Staff di accoglienza inviteranno tutti i partecipanti a salire sulle Supercar 

per avviarci scortati dalla nostra puntuale ed efficiente Staffetta e raggiungere la meta successiva. 

 

ORE: 19,50  Raggiungeremo la meta percorrendo la via Ricci Curbastro o Via Bruno G. per poi proseguire in 

senso vietato alla meta, parcheggiando le vetture negli stalli a spina di pesce. 

 

ORE: 20,00   Al nostro arrivo saremo accolti dalla direzione organizzativa con caloroso saluto di benvenuto. 

 

ORE: 20,30  Tutti gli equipaggi saranno invitati a prendere posto presso il Pub …… dove grazie alla 

Direzione saremo ospiti a cena con piatti prelibati. 

 

A termine cena  A termine della Cena tutti gli equipaggi potranno visitare tutta la manifestazione di 

Mercoledì sotto le Stelle, ammirando ed ascoltando il concerto del noto Complesso Moka Club, la 

presentazione delle edizioni 2011 di Rombi di Passione con Motogumbareda e esposizione auto East Coast 

Tuning Club, percorso di Trekking urbano alla scoperta delle aree verdi di Lugo, laboratorio teatrale Teen 

Theater – Arret, la Terra al contrario, dimostrazioni del Circolo Tennis A. Guerrini ed esibizioni Società 

Ginnastica Artistica Lugo, piani bar, rassegna musica Jazz Faden piano trio, Musical Sensation best music 

70/80/90 ecc. ecc. 

 

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. 

 

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 giornata 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 MERCOLEDI’ H 12,00 (06/07/2016)  per assicurare a tutti una splendida serata.  

 

 



 

      

 

 

 
 

 

CARISSIMO Amico e Tifoso Ferrari 

Se hai delle foto fatte ai nostri incontri che gradisci pubblicare sul nostro sito 

Te ne saremo grati riceverle per e-mail e saranno pubblicate quanto prima. 

Grazie 

 

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        


