
 

      

 

 

             
                         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: 12/09/2016     

Pr: 16479                     

 
 

    IN FERRARI ALLA FIRA DI SETT DULURIN FERRARI ALLA FIRA DI SETT DULURIN FERRARI ALLA FIRA DI SETT DULURIN FERRARI ALLA FIRA DI SETT DULUR    
                                                                                               

Ritrovo di possessori di vetture Ferrari, Supercar e Storiche che si svolge a Russi –RA-, 
in concomitanza della “Fira di Sett Dulur “ e de Bellecot: con esposizione delle Vetture 

tra mercatini, aperitivi, cena e buona musica.  
 

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 ogni anno un numero sempre più numeroso di partecipanti e visitatori, grazie alle 
varie iniziative e spettacoli che la direzione propone a tutta la cittadinanza e visitatori provenienti da ogni parte dell’Italia. 
Tutti i partecipanti che avranno dato tempestiva adesione, saranno invitati a parcheggiare le proprie Vetture Ferrari, 



 

      

 

 

Supercar e d’epoca in Piazza Farini di fronte al Municipio, dove sosteremo le vetture in area riservata: al nostro arrivo 
saremo accolti dai responsabili della manifestazione e dalle autorità con un caloroso saluto di benvenuto: dopo aver 
registrato i partecipanti gli addetti del Nostro prestigioso Staff inviteranno tutti i partecipanti a prendere un aperitivo per 
poi avviarci a prendere posto per la cena gentilmente offerta dalla direzione e dagli organizzatori: a termine della cena dopo 
aver rilasciato a tutti i partecipanti il nostri pi ù calorosi ringraziamenti,  ogni equipaggio potrà liberamente visitare la fiera e 
o ballare con le musiche proposte sul palco antistante.  

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

con grande apprezzamento ha accolto il gradito invito del Amico Osso, confermandone la gradita 

partecipazione.   

 

 
 

Venerdì 14 Settembre 

 

ORE: 18,00  Arrivo e ritrovo a Russi –RA- in Piazza Farini, raggiungendola da Via Trieste e via Don Minzoni:  

al nostro arrivo saremo accolti da un nostro addetto Consigliere Organizzativo, i quali ci daranno le 

indicazioni necessarie per come e dove parcheggiare le vetture. 

 
ORE: 19,00  Gli addetti del nostro Staff  di accoglienza e la Direzione Organizzativa e Autorità, daranno un 

caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e ci inviteranno a prendere aperitivo. 

 

ORE: 20,00  Tutti gli equipaggi saranno invitati a prendere posto presso il lo stand in area riservata, dove 

grazie alla Direzione saremo ospiti a cena con piatti prelibati.  

 
A termine cena  Dopo aver ringraziato tutti gli Organizzatori e gli Equipaggi, ognuno degli invitati potranno 

visitare tutta la manifestazione e la Fiera di Sett Dulur e ascoltare le bellissime musiche proposte sul palco 

centrale.  

 
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: € 00,00  a persona. 

 

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

nazionale. 

      

Carissimi Amici siamo dietro a programmare un evento a favore dei terremotati in una location di pregio dove 

potremo dar voce ai nostri bolidi e degustare piatti unici, il tutto per cercare di raccogliere  fondi per i malcapitati 

terremotati. 

 



 

      

 

 

                         

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  (15/09/2016)  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

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        
 


