
 

      

 

 

             
                         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: 19/07/2016     

Pr: 16474                                                 

1° I1° I1° I1° INCONTRO FERRARI NCONTRO FERRARI NCONTRO FERRARI NCONTRO FERRARI EEEE    AUTO DAUTO DAUTO DAUTO D’’’’EPOCA A EPOCA A EPOCA A EPOCA A 

LIDO DI DANTELIDO DI DANTELIDO DI DANTELIDO DI DANTE    

    
                  

RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR E STORICHE, Sabato 23 Luglio 
2016 per una giornata nella cornice della location di Lido di Dante grazie all’impegno 

dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LIDO DI DANTE in coll aborazione con il Prestigioso Club 
COLLECTORS HISTORIC CARCLUB di Cesena e AMICI & TIF OSI FERRARI – SCUDERIA RED 

PASSION THE OWNERS CLUB. 
 

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 evento che ci permetterà di ammirare Lido 
di Dante, Località del Litorale Ravennate e di incontrare altri veri appassionati capaci di trovare le 
nostre stesse emozioni, gli Amici del C.H.C. di Cesena presenti con le loro prestigiose vetture d’epoca 
unitamente ai responsabili dell’Associazione Sportiva di Lido di Dante co-promotori dell’Evento. Luogo 
di incontro sarà l’area antistante il BAR – RISTORANTE LIDO’ sulla Via Marabina, ove una volta 
giunti tutti ci accomoderemo, qui verrà offerto in Aperitivo di Benvenuto. Successivamente ci 
muoveremo in direzione del mare per giungere al BAGNO PASSATORE ove verrà predisposta 
appositamente per noi una cena a base di pesce. Qui sarà presente l’Amico Davide Berdondini quale 
responsabile dell’intrattenimento con musica, canto, ballo.  

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

con grande apprezzamento ha accolto il gradito invito degli Organizzatori e Promotori confermandone la 

nostra gradita partecipazione.   

 
 

 



 

      

 

 

 
 

Sabato 23 Luglio 

 

ORE: 17,00  Arrivo e ritrovo dei Partecipanti in Via Marabina presso il Ristorante Bar LIDO’, in area chiusa e 

riservata per l’occasione. Al nostro arrivo saremo accolti dai responsabili e Consiglieri della Scuderia Red 

Passion e del Club C.H.C. che ci daranno le indicazioni per il parcheggio e ci intratterranno fino al 

completamento degli arrivi.. 

 
ORE: 18,00  I partecipanti saranno invitati a prendere posto nell’area predisposta per loro presso il 

Ristorante LIDO’ stesso ove verrà offerto a cura della Direzione e dell’Organizzazione un ricco Aperitivo di 

Benvenuto. 

 

ORE: 19,00  I partecipanti saranno invitati a prendere posto sulle proprie vetture per poi avviarsi in 

direzione della spiaggia alla volta del Bagno Passatore. Qui giunti, parcheggeremo in area sempre riservata e 

dedicata nonché transennata per l’occasione. Sistemate le macchine entreremo e saremo accolti da un saluto 

di benvenuto da parte della Direzione. 

  

ORE: 20,00   In area a noi riservata avrà inizio la Cena imperniata su portate a base di pesce. Tutto l’arco 

della serata sarà allietata con Piano Bar, Musica, Karaoke e Ballo grazie all’intervento dell’Amico Davide 

Berdondini che coordinerà la parte musicale e ci intratterrà piacevolmente. 

  

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

del Sign. Flavio Mingozzi 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 € 25,00  per ogni singolo partecipante. 

 

 

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 Venerdì  (22/07/2016)  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

 

 

 

 

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        
 


