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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 07/06/2016
Pr: 16467

GUIDIAMO INSIEME PER LA VITA
AL IPPOCAMPUS E NOTTE CELESTE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME
11 GIUGNO 2016
RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR E STORICHE, circondati dal fascino delle Miss
nell’ambito della 14° Tappa del Concorso Nazionale “ GUIDIAMO INSIEME PER LA VITA “ Presso Castel Saan Pietro
Terme -BO- sabato 11 giugno 2016
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 elettrizzante evento vivacizzato dalla presenza di venticinque affascinanti Miss e
proposto dall’Amico Fortunato Dall’Olio Patron ed Organizzatore del Concorso Nazionale “ Guidiamo Insieme per la Vita “
di cui saremo graditi ospiti, nella cornice ed in collaborazione con la Manifestazione “ Notte Celeste Castel San Pietro “ che
coinvolge ogni aspetto della laboriosa e ridente località Termale praticamente alle porte di Bologna.

Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI,
con grande apprezzamento ha accolto l’invito degli organizzatori confermandone la nostra gradita
partecipazione.

Sabato 11 Giugno
ORE: 16,00
Arrivo e ritrovo dei partecipanti presso il Ristorante del rinomato complesso IPPOCAMPUS in
via Mori, 2300 località Gallo a Castel San Pietro Terme –BO-, ove verranno parcheggiate le vetture.
Contestualmente saranno presenti anche le partecipanti al Concorso Nazionale “ Guidiamo Insieme per la

Vita “ quindi seguirà un momento di aggregazione e si familiarizzerà prima di formare la sfilata delle
macchine in preparazione della successiva fase della manifestazione. Ogni possessore verrà invitato dalla
organizzazione a far salire a bordo della propria vettura una Miss designata e si formerà un corte preceduto
dalla Limousine dell’Organizzazione che si avvierà alla volta di Castel San Pietro Terme.
ORE: 17.30 Arrivo delle Supercar nella Piazza centrale della Località Termale. Dopo aver parcheggiato in
area dedicata e transennata per l’occasione, sarà un autentico momento scenografico, Rosse e Miss saranno
protagoniste di scatti fotografici e riprese televisive a cura dello Studio Wlady di Ravenna che ci
accompagnerà per tutto l’arco della manifestazione.
ORE: 18.30 Ci si avvia nuovamente per raggiungere la nostra prossima meta, la quale sarà l’Hotel “ La
Torretta “ adiacente al Complesso Termale ove verrà offerto a tutti un ricco Aperitivo a cura
dell’Organizzazione. Anche questo intermezzo di rilassante e gustoso intrattenimento darà immortalato con
foto e riprese Tv.
ORE: 19.30 Ripartenza con sfilata del corteo di vetture e ritorno delle Rosse presso il Rinomato Ristorante
del Complesso Ippocampus, ancora un attimo di fascinoso relax in attesa della Cena.

ORE: 20.30 I partecipanti saranno invitati a prendere posto per la ceena ai tavoli a loro riservati, anche
questo un momento gentilmente offerto dall’impeccabile Organizzazione.
ORE: 20.30 Si da inizio al “Clou” della serata, la 14° Tappa del Concorso Nazionale “GUIDIAMO INSIEME
PER LA VITA “, con la sfilata di moda delle Miss e a seguire le varie fasi di selezione fra le numerose
partecipanti al Concorso. Un Possessore Ferrari sarà prescelto per partecipareb in qualità di Giurato mentre a
cura di tutti i Possessori presenti verrà fatta l’elezione della nostra Miss “ Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia
Red Passion The Owners Club “. Alla fortunata verrà consegnata la relativa Fascia unitamente alla corona, la
Giuria provvederà invece ad eleggere le altre bellissime della serata.
Si coglie l’occasione per manifestare tutto il nostro apprezzamento con un vivo ringraziamento nei
confronti dell’Organizzazione e del Patron in particolare 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 diversiaspetti del ricco ed articolato programma approntato
appositamente per loro.
Quota di partecipazione all’evento sopra descritto € 0,00 per i singoli proprietari supercar e vetture
d’epoca.

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 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 venerdi (10/06/2016) 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 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

