
 

      

 

 

             
                         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: 16475                           

 

 
                     

FINALISSIMA REGIONALE MISS MONDO FINALISSIMA REGIONALE MISS MONDO FINALISSIMA REGIONALE MISS MONDO FINALISSIMA REGIONALE MISS MONDO 

IMOLA IMOLA IMOLA IMOLA ––––BOBOBOBO----    
                  

RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR E STORICHE, Giovedì 21 Luglio 
2016 per una serata nella cornice della location RIVER SIDE a Imola –BO- via Piratello (zona 

Lungofiume). 
 

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 ritrovo, a seguito del ricevimento 
dell’invito dal Patron del Concorso di Miss Mondo Sign. Franco Chiofalo. 
A questo ritrovo culturale, ci viene richiesto di esporre le nostre Vetture nella bella cornice di River Side 
per permettere ai fotografi e cameramen di realizzare foto e riprese di rito delle partecipanti del 
concorso con le nostre vetture e con i proprietari delle stesse. Durante il corso della serata i primi 10 
possessori che hanno dato tempestiva prenotazione saranno ospiti a cena in posti riservati e uno degli 
stessi avrà l’onore di presenziare come Giurato Ufficiale a nome della Scuderia Red Passion The 
Owners Club per dare il proprio verdetto. A fine serata i partecipanti che desiderano premiare le 
concorrenti che saranno elette dalla giuria, avranno l’onore di presentarsi sul palco per la premiazione.  

 
      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, visto la consueta calorosa accoglienza, in compagnia di bellissime ragazze. 



 

      

 

 

 

 
 

Giovedì 21 Luglio 

 

ORE: 18,30  Arrivo e ritrovo dei Partecipanti in Via Piratello Imola zona Lungofiume di fianco all’ingresso 

del famosissimo Circuito Automobilistico di Enzo e Dino Ferrari, presso la Location RIVER SIDE. Al nostro 

arrivo saremo accolti dalla Organizzazione  e dai responsabili e Consiglieri della Scuderia Red Passion che ci 

daranno le indicazioni per il parcheggio e ci intratterranno fino al completamento degli arrivi. Una volta tutti 

presenti saremo invitati calorosamente dal locale a prendere un aperitivo di benvenuto. 

Con le vetture schierate appositamente in aree dedicate avranno inizio le foto e riprese di rito, con a bordo 

delle nostre vetture le concorrenti del concorso in compagnia dei proprietari e staff della nostra Scuderia. 

 
ORE: 19,45  I partecipanti saranno invitati a prendere posto nell’area predisposta per loro presso il River 

Side,  ove verrà offerto a cura della Direzione e dell’Organizzazione la cena ai primi 10 possessori che hanno 

dato tempestiva prenotazione: cena con piatti a base di pesce quali: carpaccio di polpo sul letto di rucola e 

pomodorini, risotto alla pescatora, sorbetto al caffè. 

 

ORE: 21,00  Avrà inizio il concorso e selezione del concorso Miss Mondo, dove un nostro Possessore potrà 

mettersi a disposizione come Giurato Ufficiale del Concorso e della Scuderia Red Passion, per dare il proprio 

insindacabile verdetto. A termine della serata si svolgeranno le premiazioni delle concorrenti vincenti alla 

manifestazione, e uno o più dei nostri invitati avranno l’onore di presentarsi sul palco per premiare le 

concorrenti.  

  

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

del Sign. Franco Chiofalo 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: i primi 10 Possessori che avranno dato tempestiva 

prenotazione saranno ospiti € 00,00  per ogni singolo partecipante che abbiamo l’onore di aver partecipe 

come accompagnatori e amici, sarà riservato un prezzo privilegiato di €. 16,00. 
 

 

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 h 12,00  (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        
 


