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Ferrari da sogno, Domenica 10 Aprile all’Ippodromo Arcoveggio di 

Bologna, Gran Premio Italia di Trotto per Fondazione ANT Italia Onlus. 
 
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato/a Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia Red Passion the Owners Club in 

collaborazione con la Direzione della Hippo Group, sono onorati di poterLa invitare con la sua Ferrari a questo bellissimo 
incontro, in assoluta allegria e amicizia a favore della Fondazione ANT Italia Onlus. 

                                    

 

 
 
DOMENICA 10/04/2016 
 

ORE: 10.00  Ritrovo dei partecipanti, previa preventiva prenotazione, presso il 

parcheggio interno in appositi spazi dedicati dell’Ippodromo Arcoveggio sito in via Dell’Arcoveggio, 37/2 

Bologna, raggiungibile dalla uscita n° 6 della Tangenziale in direzione centro, quindi girando a destra in via 

Bassanelli raggiungerete la meta, dove sarete accolti dai nostri Consiglieri e addetti dello Staff e dalle 

Autorità della Hippo Group. 

 

 ORE: 10.30 Registrazione e rilascio pass VIP di libero accesso a tutti gli equipaggi e partecipanti ospiti. 

 

ORE: 11.00 Dopo un breve briefing, saremo invitati ad avviarci a piedi per visitare le Scuderie del rinomato 

Ippodromo, e grazie ad un addetto delle stesse ci verranno illustrate le caratteristiche inerenti agli alloggi e 

cure riservate ai Cavalli, nonché le preparazioni pre gara di tutti i concorrenti. 

 

ORE: 12.15 Ci avvieremo verso l’area VIP dell’Ippodromo e prenderemo posto nell’area a noi riservata e 

didicata del Ristorante panoramico HippoGrifus ove si domina tutto l’anello di gara e saremo accolti dal 

Titolare Sig. Mauriello per degustare le prelibatezze del suo menù. 

 

ORE: 12.30  Tutti a tavola, partecipanti e loro accompagnatori, passeggeri e/o ospiti, 

saranno invitati a prendere posto ai tavoli riservati e grazie allo Chef e Staff del  Rinomato Ristorante saranno 

deliziati con portate di tutto pregio in compagnia di musica di sottofondo e immagini dei nostri ritrovi. 

                            

                                                                                       

                                                                                          MENU 

Chicchi di patate con fonduta di formaggi 

Burger di scottona con provola e misticanza 

Crostata ai frutti di bosco 

Vino, acqua frizzante o naturale 

Caffè e digestivi 



 

      

 

 

 

 

ORE: 15.00 Avranno inizio le gare, una sorta di gemellaggio Red Passion Ferrari e Purosangue in un festoso 

pomeriggio di corse, il tutto a beneficio della Fondazione ANT Italia Onlus. 

Il pubblico tutto, affezionati cultori del trotto e noi amanti del Cavallino, a nome dell’eleganza, dello stile e 

della potenza dei purosangue che ci unisce, potranno contribuire al comune obiettivo: 

             Assistere al Gran Premio Italia Red Passion     

                                 Premio Amici & Tifosi Ferrari  

                                 Premio Fondazione ANT Italia Onlus  (corsa gentlemen)   

                                 Premio Francesco Baracca 

                                 Premio “Con le Rosse per l’ANT” 

                                 Premio Eubiosia 

I  giovani potranno provare l’ebbrezza del Gran Prix nel simulatore di gara F1 

Tutti potranno realizzare foto e / o selfie a bordo delle Supercar 

Al termine delle gare, si effettuerà una parata delle Ferrari con a bordo ciascun navigatore 

lungo la pista dell’Ippodromo 

  

ORE: 16.00 La Direzione dell’Ippodromo ci attende al Cocktail VIP che si terrà presso la Club House 

dell’Arcoveggio da dove si possono continuare ad ammirare le corse da una privilegiata posizione 

panoramica. 

 

ORE: 17.00 Lo Starter darà il via alla tanto attesa sesta corsa Il Gran Premio Italia Red Passion,  la sfida fra 

i Giovani Campioni dell’allevamento Nazionale, al cui termine saremo onorati di effettuare la premiazione al 

proprietario del cavallo vincente con il Trofeo “ Scuderia Red Passion, The Owners Club”. 

A seguito saremo onorati di premiare anche il vincitore della successiva gara con il Trofeo “Amici & Tifosi 

Ferrari, The Official Passion”, quindi tutti insieme parteciperemo al ringraziamento che ci verrà rivolto dalla 

Direzione dell’Ippodromo nella figura del Presidente Tomaso Grossi e della gradita Responsabile Dottoressa 

Savina Sabattini nonché della Fondazione ANT Italia Onlus.  

 

Ringraziamo anticipatamente a nome della Scuderia Red Passion,  Amici & Tifosi Ferrari, Hippo Group e 

chiunque del pubblico avrà contribuito alla donazione alla ANT Italia Onlus 

 

 

Quota di partecipazione all’evento € 20,00 a partecipante che ci farà l’onore della sua presenza. 

 

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 o 

entro Giovedì 07/04/2016  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 



 

      

 

 

Mail: ferrari@edisystem.eu     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

 PM Morselli Labate Cell: 347 1469917  

 

 
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 tu 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. 

 

 

 

 

 
 

 

Ti attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  
 

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        


