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IN FERRARI AL GRAN FINALE COMICS IN FERRARI AL GRAN FINALE COMICS IN FERRARI AL GRAN FINALE COMICS IN FERRARI AL GRAN FINALE COMICS 

FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL    A BELLARIA IGEA MARINA A BELLARIA IGEA MARINA A BELLARIA IGEA MARINA A BELLARIA IGEA MARINA ––––RMRMRMRM----    
                  

RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR E STORICHE, Mercoledì 03 Agosto 
2016 per una serata  tutta piena di risate a Bellaria Igea Marina –RM- 

 
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 
Amici Organizzatori VERDE e BLU 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, evento caratterizzato dalla presenza dei Comici e Cabarettisti delle notissime 
trasmissioni televisive diventate veri cult per le nuove e meno generazioni, parliamo, e come potrebbe 
essere diversamente di ZELIG e COLORADO CAFFE’. 

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

memore anche del grande apprezzamento conseguito a Giugno, a seguito dell’evento che ha avuto come 

clou l’esibizione della famosissima Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, ha accolto nuovamente 

con grande apprezzamento il gradito invito degli Organizzatori e Promotori confermandone la nostra gradita 

partecipazione, visto la consueta calorosa accoglienza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 
 

Mercoledì 03 Agosto 

 

ORE: 17,00  Arrivo e ritrovo dei Partecipanti  ad Igea Marina in Viale Pinzon presso il POLO EST zona Porto 

verso la spiaggia, con sosta ed esposizione delle Supercar e/o Storiche in area riservata. 

 
ORE: 18,30  I partecipanti saranno invitati a prendere posto  sulle proprie vetture per rimettere in moto i 

motori, in corteo ci appresteremo a fare un Tour lungo le arterie principali di Bellaria ed Igea Marina. 

Saliranno a bordo con noi gli artisti stessi di Zelig e le splendide ragazze che faranno da cornice a Comici e 

Cabarettisti nel corso del successivo spettacolo serale. 

Al rientro dal tour parcheggio ed esposizione auto questa volta di fronte al Polo Est in quanto l’area verrà 

opportunamente transennata per permettere la successiva manifestazione. 

 

ORE: 19,30 20,00  Un momento di gustoso intrattenimento, verrà proposto un ricco Aperitivo e Buffet 

riservato ai Graditi Ospiti. 

  

ORE: 21,00  Avrà inizio lo spettacolo che da il nome all’intero incontro “ GRAN FINALE COMICS FESTIVAL “ 

con gli Artisti di Zelig e Colorado Caffè.   

 

A termine della serata seguiranno i ringraziamenti da parte degli organizzatori e le Premiazioni. 

 

Si coglie l’occasione per manifestare tutto il nostro apprezzamento con vivo ringraziamento nei confronti 

dell’Ente di Promozione Turistica di Bellaria e Igea Marina VERDE e BLU, di POLO EST, RADIO 101 e 

dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE per la fattiva e sempre puntuale collaborazione ricevuta a tutti i livelli, 

e non da meno “ l’Evergreen “ Ferrarista di Bellaria Igea Marina per eccellenza, il Grande Amico Valeriano 

Fabbri. 

 

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   
 

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 Lunedì  h 20,00  (01/08/2016)  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: 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        
 
 
 
 


