
 

      

 

 

                   
                         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: 02/03/2016     

Pr: 16462 

 

 
 

con il patrocinio del COMUNE DI CERVIA e la collaborazione di 
ENDAS SCARPAZA - 1^ BRIGATA AEREA OPERAZIONE SPECIA LI - ASS. FRANCESCA FONTANA –  

SCUDERIA REED PASSION 

                                    

La SCUDERIA RED PASSION The Owners Club & Club AMICI E TIFOSI FERRARI,  Sono lieti di invitarLa a questo 

bellissimo ritrovo di Solidarietà, culturale che si svolgerà in data 09 Aprile 2016 a Pisignano di Cervia –RA- 

dalle h 15,00. 

 

La giornata sarà organizzata con un primo ritrovo tra tanti Amici di qualsivoglia Club di appartenenza e non 

con le rispettive Vetture Supercar e D’epoca, dove avremo l’occasione di condividere la nostra comune 

passione in assoluta allegria e spensieratezza con la possibilità di ammirare uno dei più rinomati Aeroporti 

Militari d’Italia come sede operativa. 

Sarà un’occasione unica per stare insieme e condividere la nostra sincera Amicizia e Passione. 

 

 



 

      

 

 

 
 

 
 

ORE: 15,00 Ritrovo dei partecipanti presso l’ingresso principale della Base Aeronautica di Pisignano, dove 

parcheggeremo in area dedicata di fianco ai Velivoli dell’Aviazione Militare. Gli equipaggi saranno liberi di 

ammirare la mostra statica e tanto altro come descritto in locandina, il tutto per dare anche Noi il nostro 

contributo di Solidarietà all’Anffas di Cervia e Mensa Amica di Cervia.  

 

Quota di partecipazione all’evento gratuita  a chi 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  

Amleto Tamburini Cell: 338 9063751  

 
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. 

 

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  
 

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        


