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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 22/04/2019
Pr: 19513

9° INCONTRO TANGO CASH SAN BIAGIO DI ARGENTA (FE)
Ritrovo a scopo benefico culturale, a e “Bar de Prit”
il 1° Maggio 2019 h. 9.00
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 bellissimo evento, dopo il successo delle precedenti edizioni e l’apprezzamento di
tutti i partecipanti, i quali hanno mostrato un grande entusiasmo riguardo l’accoglienza e l’organizzazione.
Siamo qui a riproporre la 9° edizione, i Responsabili, con scrupoloso impegno, hanno redatto per l’occasione un programma
ben articolato che si prospetta sempre più interessante: il tutto a scopo benefico, sostenendo in particolare la
ricerca sul cancro e le adozioni a distanza.

Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, con
grande apprezzamento ha accolto l’invito e deciso all’unanimità di parteciparvi, considerata la consueta
calorosa accoglienza, e la possibilità di visitare siti molto interessanti, e per non mancare come si conviene al
pranzo impeccabile con la finalità dell’evento benefico.

ORE: 09.00-09.30
Arrivo e ritrovo dei partecipanti presso Via Chiesa, 39 a San Biagio di Argenta (FE), nel
Piazzale del Circolo “Bar De Prit”, dove parcheggeremo le vetture in area riservata, e grazie agli addetti dello
Staff tutto della Scuderia Red Passion, Piero, Amleto e Gabriele, gli equipaggi saranno accolti con grande
entusiasmo, sono nove anni che trascorriamo insieme, in compagnia ed in allegria questa ricorrenza della
Festa del Lavoro.
A seguire, tutti i partecipanti verranno invitati a fare una gustosa colazione al bar del Circolo con caffè o
cappuccino e brioches
ORE: 10.00 Gli equipaggi si appresteranno a salire sulle proprie vetture per partire accompagnati come
sempre dal Sig. Nando, nostro impeccabile anfitrione. Ci dirigeremo verso Consandolo ove siamo stati invitati
a visitare la Collezione Paride De Maria, una ricca esposizione di Trattori, Mezzi e Macchine Agricole dei
tempi passati tra le più note della Penisola. Sono presenti in mostra anche alcuni modelli di moto ed auto
d’epoca.
Al rientro, compatibilmente con le possibilità date dall’orario è prevista una breve sosta e visita al Golf Club
di Boscovecchio, un suggestivo “green” comprendente 18 buche, il tutto immerso nel Parco del Delta del Po
presso l’oasi naturalistica di Valle Santa. Potremo brevemente assistere allo svolgimento di un challenger fra
giocatori di questo sport.
La lunghezza del nostro “Tour” sarà di 27 Km, un numero che evoca bei ricordi in noi Ferraristi.
ORE: 12,30
Una volta rientrati e parcheggiato nel piazzale del Circolo, dopo aver ricevuto il benvenuto dai
Titolari del Locale saremo invitati a degustare un aperitivo ed antipasto a buffet quindi prenderemo posto ai
tavoli riservati nella sala del circolo dove ci verrà offerto il pranzo.

MENU’
Farfalle casalinghe al ragù
Grigliata mista di carne
Patatine fritte
Zuppa Inglese
Vino, Acqua, Caffè e Limoncello
Durante il pranzo potremo anche concorrere alla lotteria di beneficienza, infatti il contributo partecipativo
che riconosceremo agli organizzatori sarà interamente devoluto a favore della ricerca sul cancro e sulla
CCAM (Malformazione adenoido-cistica congenita polmonare) che colpisce soprattutto il mondo infantile,
mentre i proventi della lotteria andranno a favore dell’adozione a distanza di una bambina.
Quota di partecipazione all’evento € 20.00 escluso il contributo facoltativo di solidarietà della lotteria
benefica.

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.
Per una migliore organizzazione, prenotazione dei servizi annessi all’Evento, è gradita una celere prenotazione
entro Lunedì 29/04/2019 per assicurare a tutti una splendida giornata.

info@scuderiaredpassion.it

arrigolacchini@gmail.com

Fax: 0545 909355

Cell: 335 6777285

Che dire, sarà una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una grande passione ed
Amicizia.
Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2019 a livello
regionale e nazionale.
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

