
 

              

 

 

            
                         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: 24/07/2017     

Pr: 17493 

GRAN FINALE GRAN FINALE GRAN FINALE GRAN FINALE     

BELLARIA COMICS FESTIVAL BELLARIA COMICS FESTIVAL BELLARIA COMICS FESTIVAL BELLARIA COMICS FESTIVAL     

    BELLARIABELLARIABELLARIABELLARIA----IGEA MARINAIGEA MARINAIGEA MARINAIGEA MARINA    

                                         GIOVEDÌ 3 AGOSTOGIOVEDÌ 3 AGOSTOGIOVEDÌ 3 AGOSTOGIOVEDÌ 3 AGOSTO    2017201720172017 

 
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 nuovo e bellissimo evento proposto dagli  
organizzatori VERDEBLU Ente di Promozione Turistica di Bellaria e Igea Marina quale Main Sponsor, 
in collaborazione con POLO EST , RADIO 101 ed il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale 
all’Amico e collaboratore di sempre, quel Valeriano Fabbri nostra bandiera nella località rivierasca. 
L’evento è caratterizzato dalla presenza nel BELLARIA COMICS FESTIVAL dei Comici e 
Cabarettisti  delle notissime trasmissioni  televisive  diventate veri cult per le nuove e meno nuove 
generazioni, parliamo, e come potrebbe essere diversamente di Zelig e Colorado Caffè. 
Dal 22 Giugno, ogni Mercoledì sera l’appuntamento con la Comicità ha visto esibirsi  sotto le luci della 
ribalta cittadina un interprete delle trasmissioni televisive mentre Giovedì 3 Agosto si assisterà alla 
serata del Gran Finale del Festival ove saranno presenti i Finalisti, tutti gli Artisti della rassegna ed 
Ospiti speciali. 
Come già nel 2016 gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club sono stati invitati 
per partecipare nel vivo alla rassegna, in un primo tempo con l’esposizione delle  Supercar sul 
Lungomare di Igea Marina, quindi sfilata  in passerella delle stesse con gli Artisti a bordo lungo i Viali 
centrali delle due Località Balneari, successivamente saremo ospiti insieme agli Artisti di un Apericena 
offerto dalla Fondazione Verdeblu sul Porto Canale di Bellaria. 
Al termine si ritorna sul Lungomare di Igea Marina ove avverrà lo Spettacolo del Gran Finale. 
Saremo presenti seduti presso il palco a goderci ogni risvolto comico della Kermesse.  
 

 

 



 

              

 

 

 

 
Giovedì 03 Agosto 

 

 

ORE: 17.00  Arrivo e ritrovo dei Partecipanti presso il Lungomare Viale Pinzon di Igea Marina nella zona del 

Porto Canale con esposizione delle Autovetture in parcheggio a noi riservato. 

 
ORE: 18,00-18.30  I partecipanti saranno invitati a prendere posto in vettura insieme ad un artista della 

Rassegna e quindi avviarsi per una passerella in corteo  che si snoderà lungo i principali Viali centrali di 

entrambe le Località al di quà ed al di là del Porto Canale. 

In questo saremo accompagnati da una staffetta della Polizia Municipale.  

 

ORE: 19.30    Terminato il nostro Tour si rientra e parcheggia nuovamente sul Lungomare Viale Pinzon di Igea Marina 

ed in compagnia dei nostri ospiti ci si avvicina al Porto Canale, per dirigersi tutti verso il traghetto, passeremo in 

Bellaria, invitati ad un apericena offerto dalla Fondazione VerdeBlu, Main Sponsor della Manifestazione, presso il vicino 

Bar Arlecchino. 

  

ORE: 20.30    A conclusione del rinfrescante intermezzo si ritorna tutti nuovamente col traghetto sul lato di 

Igea Marina per prendere posto presso il palco allestito per il GRAN FINALE del BELLARIA COMICS FESTIVAL  

ed assistere allo Spettacolo cui farà da padrone di casa il cantante ed Imitatore Leo Mas sempre presente fin 

dalla prima serata della Rassegna.  

Al termine, un ringraziamento ed un saluto a chi ci ha fatto trascorrere ancora una volta alcune ore in 

amicizia  ed in allegria  ed un arrivederci alla prossima edizione. 

                                                                    

                                                                      IMPORTANTE    
 

“ L’organizzazione richiede cortesemente una conferma puntuale di partecipazione via mail o telefono, 

specificando altresì il numero delle persone presenti. 

A questo proposito è gradita come sempre la massima collaborazione e correttezza al fine di agevolare tutti 

coloro che sono impegnati sia per l’accoglienza, che nell’acquisto e preparazione della ristorazione o 

eventuali richieste di permessi particolari di transito, parcheggio, ecc. affinché l’evento si svolga nel modo più 

soddisfacente possibile. 

Qualora non si fosse nella possibilità di rispettare l’impegno, è necessaria una disdetta almeno entro il giorno 

precedente l’evento stesso, al fine di consentire un più accurato allestimento, evitando così inutili e costose 

eccedenze ed assicurare a tutti una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una 

medesima grande passione.” 

 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2017 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  Mercoledì 02/08/2017)  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: info@scuderiaredpassion.com     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        

 


