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1° INCONTRO SUPERCAR
GATTEO A MARE DOMENICA 2 LUGLIO
2017
In collaborazione con AUTO MOTO CLUB CITTA’ DI CESENA
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari, gli Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia Red Passion
the Owners Club a seguito del cortese invito da parte dei promotori dell’iniziativa ed esattamente Auto
Moto Club Citta' di Cesena nella persona del Sig. Aldo Cucchi ed Associazione Giulio Cesare di Gatteo
a Mare nella persona del Sig. Sandro Teverini, sono onorati di poterLe proporre la partecipazione a
questo evento pomeridiano e serale che ci permetterà di conoscere ed ammirare due fra le più belle
Località del Litorale Romagnolo, quali Gatteo a Mare e Cesenatico.
L’incontro comprende dapprima una mostra statica di Supercar esposte al pubblico sul Lungomare di
Gatteo a Mare per poi avviarsi tutti, seguendo sempre il Lungomare, per un giro che ci porterà fino a
Cesenatico e ritorno con parcheggio ed esposizione delle vetture nuovamente nella medesima zona di
partenza.
A questo punto i partecipanti saranno invitati ad una cena presso i numerosi Hotel degli Albergatori
locali che hanno aderito alla piacevole iniziativa.
Al termine si ritorna nella zona in cui sono esposte le auto e qui gli equipaggi troveranno un
intrattenimento musicale.
Verso le ore 23.00 prima dei ringraziamenti e saluti, verrà offerto a tutti gli equipaggi un simpatico
gadget a ricordo dell’incontro

Domenica 02 Luglio

Arrivo e ritrovo dei Partecipanti presso il Lungomare di Gatteo a Mare, Viale Giulio
ORE: 17.00-17.30
Cesare, che sarà messo completamente a disposizione delle SuperCar.
Parcheggiata la vettura per la Mostra statica al pubblico, ci si avvicina presso l’Hotel Delfino, dove a cura
dell’Organizzazione verrà effettuata l’iscrizione all’Incontro, il cui costo è di 5 € per vettura.
ORE: 18,15
I partecipanti saranno invitati a prendere posto sulle vetture per poi avviarsi sempre
sul Lungomare in direzione di Cesenatico per un giro “turistico” in corteo, in andata e ritorno.
ORE: 19.30

Rientrati e riparcheggiate le Supercar lungo il Viale Giulio Cesare, tutti gli equipaggi verranno
indirizzati a cura dell’Organizzazione verso i vari Alberghi aderenti all’Incontro per partecipare alla cena
appositamente predisposta.

ORE: 21,00-21,30

A convivio ultimato, si ritorna
intrattenimento musicale.

tutti verso la zona delle vetture dove verrà offerto un

ORE: 23.00
Prima del termine della manifestazione, ci si raccoglierà presso l’Hotel Delfino, dove sempre a
cura dell’Organizzazione, quale ringraziamento per la partecipazione, verrà consegnato a tutti i Piloti delle Supercar un
gadget cui seguiranno i saluti ed un arrivederci alla prossima edizione.
Si prega prendere nota che in caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a data da destinarsi

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.”

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2017 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 Venerdì 30/06/2017) 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

