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14° EDIZIONE

Organizzata dall’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRAMA di PISIGNANO-CANUZZO
con il patrocinio del COMUNE DI CERVIA
e la collaborazione di:
15° STORMO - 1^ BRIGATA AEREA OPERAZIONI SPECIALI – SODALIZIO SOTTUFFICIALI E VOLONTARI DI
TRUPPA – ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCA FONTANA
SCUDERIA RED PASSION

Buongiorno a tutti i nostri numerosi amici, Ferraristi e non, come state? Procede tutto per il meglio? Rieccoci
finalmente a Voi, per una nuova stagione, che si spera possa essere foriera di una bella annata ove anche la
Rossa si comporti come meglio sa fare fin dai tempi eroici del Grandissimo Drake, sempre presente nelle
nostre menti e soprattutto nei nostri cuori.
Un incentivo in più per poter proporre a Voi tutti una serie di eventi ed occasioni di incontro sempre più
coinvolgenti ed interessanti ove regni sovrano lo stare insieme in amicizia ed allegria.
La SCUDERIA RED PASSION The Owners Club & Club AMICI E TIFOSI FERRARI, Sono lieti di invitarLa a questo
bellissimo evento culturale e di Solidarietà, che si svolgerà nella giornata di Sabato 07 Aprile 2018 ed
incentrato su due diversi momenti.
Più precisamente, dapprima con un approccio con il nostro Mare per un primo ritrovo tra tanti Amici di
qualsivoglia Club e non con le rispettive Vetture SuperCar e D’epoca sul Lungomare di Bellaria, dove avremo
l’occasione di condividere la nostra comune passione in assoluta allegria e spensieratezza.
Quindi dopo un aperitivo in riva al mare con piano bar presso il prestigioso ”Hotel Milano Resort” sarà la

volta di un incontro enogastronomico di spessore, un ricco pranzo a base di pesce voluto per noi dall’amico
Eros Foschi, titolare dell’Hotel.
Successivamente ci prepareremo per riavviare i motori con destinazione la Base Aerea di Pisignano di Cervia,
uno dei più importanti Aeroporti ed Eliporti Militari d’Italia come sede operativa, in occasione della
tradizionale Camminata della Solidarietà.
Sarà un’occasione unica per stare insieme e condividere la nostra sincera Amicizia e Passione.

ORE: 10.00: Grazie agli addetti dello Staff della Scuderia Red Passion Carla, Piero, Amleto, Gabriele e
Valeriano, tutti gli equipaggi saranno accolti con grande entusiasmo presso l’Hotel Milano Resort in
Bellaria, Lungomare Cristoforo Colombo n. 40 con sosta ed esposizione delle Supercar e/o Storiche.
Importante: Si prega prendere buona nota che per comprensibili ragioni legate alla sicurezza, ci è stato
richiesto con cortese ma ferma attenzione da parte delle Autorità Militari di poter anticipare entro Venerdì
06 Aprile N. di Targa, Modello della vettura e nome del Proprietario / Pilota che si presenterà ai cancelli di
ingresso della Base Aeronautica.
Pertanto all’atto della prenotazione è necessario precisare i suddetti dettagli per non incorrere in spiacevoli
inconvenienti cui difficilmente si potrà porre rimedio.
ORE: 11.00: Verrà aperto appositamente per il nostro gruppo lo spazio in spiaggia antistante l’Hotel Milano
Resort per un Aperitivo con Piano Bar esclusivo.
ORE: 12.30: Tutti gli equipaggi saranno invitati a prendere posto ai tavoli a loro riservati nel Salone
Ristorante dell’Hotel Milano ove per la gioia dei nostri palati verrà servito un appetitoso pranzo a base di
pescato.

MENU'
ALICI MARINATE - INSALATA DI POLIPO - RAZZA AL BALSAMICO - SALMONE AL PEPE ROSA
LASAGNETTE GAMBERI E PESTO - STROZZAPRETI ALLE VONGOLE - SPIGOLA AL FIORNO AL TIMO CENTRO TAVOLA DI FRITTO
VERDURE DI STAGIONE
MACEDONIA DI FRUTTA
GELATO
VINI D.O.C. DI ROMAGNA
CAFFE’ – DIGESTIVI
ORE: 14.00-14.15: Tutti gli equipaggi partecipanti si appresteranno a salire sulle proprie vetture per partire
e dirigersi accompagnati dalla nostra insostituibile Staffetta alla volta di Pisignano per essere alle ore 15.00
presso l’ingresso principale della Base Aeronautica dove entreremo e parcheggeremo in area dedicata vicino
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 (costo Pranzo completo € 25) a chi ci farà l’onore della sua presenza.
Qualora si preferisse giungere prima a Bellaria con pernottamento e prima colazione in suite doppia presso
l’Hotel Milano Resort, il costo per noi sarà di € 30 a persona compreso posto auto. Camera doppia usata
singolarmente € 45.
Trattamento notte e prima colazione per soggiorni di almeno 3 notti In suite doppia (6-8 Aprile)
€ 80 a persona. € 125 per 3 notti in camera doppia usata singolarmente.
Pasti presso il Ristorante dell’Hotel Milano Resort € 20 a persona, bevande incluse.

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 un incontro da ricordare.

Che dire, sarà una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una grande passione ed
Amicizia.

Per una migliore organizzazione, prenotazione dei servizi annessi all’Evento, è gradita una celere prenotazione o
entro Giovedì 05/04/2018 per assicurare a tutti una splendida giornata.
Mail :info@scuderiaredpassion.it
Cell: 335 6777285

arrigolacchini@gmail.com

Fax: 0545 909355

Sito: www.scuderiaredpassion.it

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 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

