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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Ferrari e Supercar da sogno, Domenica 30 Settembre all’Ippodromo
Arcoveggio di Bologna invitati dalla
in occasione del 70°
Gran Premio Continentale di Trotto per Associazione Epilessia EmiliaRomagna AEER ed Opera dell’Immacolata in Bologna OPIMM.
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato/a Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia Red Passion the Owners Club in
collaborazione con la Direzione della Hippo Group, sono onorati di poterLa invitare con la sua Ferrari o Supercar Storica e
non a questo bellissimo incontro, in assoluta allegria e amicizia a favore delle ONLUS Associazione Epilessia EmiliaRomagna AEER ed Opera dell’Immacolata in Bologna OPIMM.

DOMENICA 30/09/2018

ORE: 10.00 Ritrovo dei partecipanti, previa preventiva prenotazione, presso il parcheggio interno in
appositi spazi dedicati dell’Ippodromo Arcoveggio sito in via Dell’Arcoveggio, 37/2 Bologna, raggiungibile
dalla uscita n° 6 della Tangenziale in direzione centro, quindi girando a destra in via Bassanelli raggiungerete
la meta, dove sarete accolti dai nostri Consiglieri e addetti dello Staff.
ORE: 10.30

Registrazione e rilascio pass VIP di libero accesso a tutti gli equipaggi e partecipanti ospiti.

ORE: 11.00 Dopo un breve briefing, saremo invitati ad avviarci a piedi per visitare dapprima lo Stand
dell’Aero Club Francesco Baracca di Lugo, invitato sempre dalla Direzione della HippoGroup in occasione del
Centenario della morte dell’Eroe ed allestito negli spazi all’interno della struttura centrale quindi le Scuderie
del rinomato Ippodromo, e qui, grazie ad un addetto delle stesse, ci verranno illustrate le caratteristiche
inerenti agli alloggi e cure riservate ai Cavalli, nonché le preparazioni pre gara di tutti i concorrenti.
ORE: 12.15 Ci avvieremo verso l’area VIP dell’Ippodromo e prenderemo posto nell’area a noi riservata e
dedicata del Ristorante panoramico HippoGrifus ove si domina tutto l’anello di gara, saremo accolti dal
Titolare Sig. Mauriello per degustare le prelibatezze del suo menù.

ORE: 12.30
Tutti a tavola, partecipanti e loro accompagnatori, passeggeri e/o ospiti,
saranno invitati a prendere posto ai tavoli riservati e grazie allo Chef e Staff del Ristorante saranno deliziati
con portate di tutto pregio in compagnia di musica di sottofondo e immagini dei nostri ritrovi.

MENU
Girole di sfoglia con speck e crema al gorgonzola
Arrosto di tacchino e patate Steck House
Tiramisù
Vino, acqua frizzante o naturale
Caffè e digestivi
ORE: 15.00 Avranno inizio le gare, una sorta di gemellaggio Red Passion Ferrari e Purosangue in un festoso
pomeriggio di corse, il tutto a beneficio delle ONLUS AEER ed OPIMM.
Il pubblico tutto, affezionati cultori del trotto e noi amanti dei Cavallini
,a nome dell’eleganza, dello
stile e della potenza dei purosangue che ci unisce, potremmo contribuire al comune obiettivo.
Il Programma in dettaglio comprende:
Premio CAVALLOMAGAZINE.it
Premio ilrestodelcarlino.it
Premio Song & Dance Man – XIX Memorial Vincenzo Gasparetto
Premio Blim - XIX Memorial Vincenzo Gasparetto
Premio Rag. Emilio Fregni
Premio Wayne Eden – Finale XIX Memorial Vincenzo Gasparetto
Premio Onlus AEER ed OPIMM.
Premio Eroe dei Cieli Francesco Baracca
Gran Premio Continentale Filly – Trofeo Red Passion per AEER ed OPIMM.
Gran Premio Continentale – Trofeo QN il Resto del Carlino QS
Sarà una grande festa con attrazioni e divertimento per tutti, giovani, meno giovani e…giovani come noi. Ci
sarà come già detto lo Stand degli Amici dell’Aero Club Francesco Baracca con le foto dei Piloti di F1 che
hanno preso il brevetto di Elicotteristi presso la Scuola Nazionale del Club, il “Battesimo della sella” con il
Pony Club Fiorello del Pradazzo, si potrà provare l’ebbrezza del Gran Prix nel simulatore “Corri in F1”, l’Hippo
Tram delle Scuderie, Maxigonfiabili del Parco Giochi, Animatori e Laboratori Creativi con Solo Eventi, e la
Mostra con le Giubbe dei driver che hanno vinto il GP Continentale.
Tutti potranno realizzare foto e / o selfie a bordo delle Supercar e al termine delle gare si effettuerà una
parata delle Ferrari con Giro di Pista dell’Ippodromo, a bordo ciascun pilota avrà un navigatore scelto fra
coloro che avranno fatto un’offerta alla Onlus di riferimento.
ORE: 16.00 La Direzione dell’Ippodromo ci attende al Cocktail VIP che si terrà presso la Club House
dell’Arcoveggio da dove si possono continuare ad ammirare le corse da una privilegiata posizione
panoramica.

ORE: 17.00 Lo Starter darà il via al tanto atteso Gran Premio Continentale Filly – Trofeo Red Passion la
sfida fra le Giovani migliori Femmine di 4 anni dell’allevamento Nazionale, al termine saremo onorati di
effettuare la premiazione al proprietario della cavalla vincente con l’ambito Trofeo “ Scuderia Red Passion,
The Owners Club” .
Seguirà il via al Premio Eroe dei Cieli “Francesco Baracca”, in occasione del Centenario della Morte dell’Eroe
della nostra Aviazione Nazionale. Anche qui al termine seguirà la premiazione al vincitore con la consegna del
Trofeo da Parte del Presidente dell’Aero Club Francesco Baracca, Sig. Callegati.
Infine, tutti insieme parteciperemo al ringraziamento che ci verrà rivolto dalla Direzione dell’Ippodromo nella
figura del Presidente Tomaso Grassi e della gradita Responsabile Dottoressa Savina Sabattini nonché delle 2
Associazioni Onlus AEER ed OPIMM.
Ringraziamo anticipatamente a nome della Scuderia Red Passion, Amici & Tifosi Ferrari, Hippo Group e
chiunque del pubblico avrà contribuito alla donazione alle Onlus di riferimento.
Quota di partecipazione all’evento (costo € 25,00) a partecipante che 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.”
Per una migliore organizzazione, prenotazione dei servizi annessi all’Evento, è gradita una celere prenotazione
entro Venerdì 28/09/2018 per assicurare a tutti una splendida giornata.

Mail: info@scuderiaredpassion.it

arrigolacchini@gmail.com

Fax: 0545 909355

Sito: www.scuderiaredpassion.it

Cell: 335 6777285

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

Ti attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi
E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii

Il presidente

Arrigo Lacchini

