法拉利紅色激情
法拉利紅色激情

Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 15/05/2017
Pr: 17486

36° Sagra dell’Agricoltura, Artigianato e Commercio di Mordano
02/06/2017
Con il patrocinio del COMUNE DI MORDANO e la collaborazione ed ospitalità
del COMUNE di IMOLA.

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato/a Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia Red Passion the
Owners Club in collaborazione con l’Organizzazione della Sagra dell’Agricoltura, Artigianato e Commercio di
Mordano, sono onorati di poterLa invitare con la sua Ferrari o pregiata Auto d’Epoca a questo bellissimo
incontro di Solidarietà, Culturale e….Motoristico che si svolgerà in data 02 Giugno 2017 a Mordano ed Imola in
assoluta allegria e amicizia ed il cui ricavato andrà a favore dell’ Istituto Ramazzini, Cooperativa Sociale Onlus.

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 allegra compagnia e spensieratezza ed anche la possibilità di ammirare ed inanellare
un giro su uno dei più rinomati Circuiti Automobilistici del mondo dedicato a Dino ed Enzo Ferrari.
Seguirà una visita guidata al Museo Checco Costa presso l’Autodromo, in occasione della Mostra dedicata
a “Imola e la Formula Uno” ed un aperitivo offerto sul terrazzo dell’Impianto stesso.
Rientro per il pranzo presso la Sagra a Mordano quindi visita con navetta, particolare e personalissima,
al Torrione Agricolo di Bubano.
Cena libera sempre presso la Sagra ed in chiusura una Sfilata di Moda.
Il ricavato della giornata sarà devoluto a favore dell’Istituto Ramazzini, Cooperativa Sociale ONLUS
comprendente il Centro di Ricerca Sul Cancro Cesare Maltoni di Bentivoglio e il Poliambulatorio di Bologna.
Sarà un’occasione unica per stare insieme e condividere la nostra sincera Amicizia e Passione.

ORE: 09,30-10,00:
Arrivo dei partecipanti a Mordano presso Piazza Borgo General Vitali con la usuale,
calorosa accoglienza da parte del nostro Staff, dove parcheggeremo in area dedicata e sorvegliata.
ORE: 10,00-10,15:
Preceduti dalla nostra preziosa Staffetta, partenza per un giro turistico che ci vedrà
attraversare Mordano, giungere ed attraversare Bubano per poi rientrare a Mordano e dirigerci tutti in
direzione Imola, per arrivare all’Ingresso dell’Autodromo intitolato a Dino ed Enzo Ferrari.
Qui giunti ed entrati nell’Impianto, dopo un breve briefing di istruzioni da parte della Direzione, effettueremo
il giro del Circuito preceduti da Safety Car sotto l’attento controllo del sistema di video sorveglianza lungo
l’intero percorso.
ORE: 10,45:
Al termine parcheggeremo Rosse e Supercar nel Paddock e ci recheremo presso il Museo
Checco Costa dell’Autodromo stesso ove, con biglietto omaggio della Sagra, effettueremo una visita con
guida che ci illustrerà l’interessante Mostra:
1963 / 2006 – IMOLA, FORMULA UNO: LA STORIA CONTINUA
Qui sono esposte ed ammireremo la prestigiosa Maserati 250 F con cui Juan Manuel Fangio divenne
Campione del Mondo di F1 e stesso modello di vettura che nel 1956 permise a Stirling Moss da pilota privato
di vincere i Gran Premi di Monaco e d'Italia, inoltre la Cooper F1 di John Surtees e la Ferrari 156-85 di Michele
Alboreto, ad un passo dal Mondiale 1985 fino alla leggendaria Ferrari di Michael Schumacher, Campione del
Mondo 2006.
Sono anche presenti le più significative vetture F1 di Gian Carlo Minardi, come la M185, prima F1 del Team
Faentino, la M189 e la M193B guidata da Pierluigi Martini nel tragico GP del 1994.
ORE: 11,45:
Tutti sul terrazzo dell’Autodromo ove ci verrà gentilmente servito l’aperitivo e prenderemo
commiato dal prestigioso Impianto a noi tutti caro e denso di ricordi emozionanti.
ORE: 12,15: Nuovamente a bordo, e via, accompagnati ed indirizzati dalla nostra Staffetta per far rientro a
Mordano, sempre in Piazza Borgo General Vitali, ove presso la Sagra ci verrà offerto il pranzo, comprendente
un bis di minestre dal gusto “Romagnolo” ed il “Piatto dell’Agricoltura” a base di Spiedini, Pancetta e Salsiccia
con contorno, acqua, vino, caffè, crostata….il tutto accompagnato dal Piano Bar dei nostri cari e bravi amici
Arianna e Giovanni.
ORE: 15,00:
Lasceremo le Vetture in esposizione sotto il vigile controllo di addetti della Sagra e ci
avvieremo a bordo di un Carrellone Agricolo, accomodati su rustiche “Balle di Fieno” e trainato da un Mega

Trattore per visitare il Torrione Agricolo di Bubano.
Rientrati ci intratterremo a nostro piacimento visitando gli Stand e le Attrazioni della Sagra e serata con Cena
Libera a nostra scelta con buono di 10 Euro offerto sempre dalla gentilissima Organizzazione della Sagra.
ORE: 21,30:
A conclusione della nostra partecipazione, verrà dato inizio ad una Sfilata di Moda
organizzata da un team di capaci ed intraprendenti imprenditori del settore, tutti facenti parte
dell’Hinterland Mordano-Imolese.
Quota di partecipazione all’evento: gratuita a chi ci farà l’onore della sua presenza

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.”
info@scuderiaredpassion.it

arrigolacchini@gmail.com

0545 909355

335 6777285

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

