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Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 
hanno ricevuto il gradito invito dagli Amici della Scuderia Ferrari Club Modena Enzo Ferrari per aggregarci assieme a loro 
al grande evento della Terra dei Motori a Modena, e siamo onorati di poterLa invitare con la Sua Ferrari, a questo bellissimo 
evento vivacizzato da tantissimi Amici Possessori Ferrari. 
   

Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club ed AMICI & TIFOSI FERRARI, 

con grande apprezzamento ha accolto l’invito della Direzione della prestigiosa Scuderia Ferrari Club Modena 

Enzo Ferrari, confermandone la nostra gradita partecipazione.  

 

 

 

 

 



 

              

 

 

 
 

La Passione si fa strada” 

Parco Novi Sad, Domenica 19 maggio 2019 
Durata dell’ evento: dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

 

Il Programma in sintesi: possessori autovetture Ferrar i: 
Protagonista al Parco Novi Sad, un’esposizione straordinaria di circa 200 auto posizionate nell’anello interno 

del parco, suddivise per club, anno di fabbricazione e marca. Un museo viaggiante all’aperto e non solo. La 

collana di auto si anima nel corso della mattina con parate di piccoli gruppi che a turno, passando per la via 

Emilia, si dirigono in Piazza Roma dove sostano per visitare il Motor Valley Village nel Cortile d’Onore 

dell’Accademia Militare. 

 
Ingresso delle vetture: dalle 9:00 alle 10:00 

le auto entrano al Novi Sad dall’ingresso prospiciente il foro Boario e si posizionano lungo l’anello interno del 

Parco. Un referente del Club darà le indicazioni 

 
Svolgimento dell’evento: Le auto si posizionano nell’anello interno del parco raggruppate per club - a 

gruppi di 25/30 auto, nell’arco della giornata, le vetture escono dal parco Novi Sad (daremo le indicazione in 

loco) fronte Foro Boario, via Emilia, Via Farini in senso contrario direzione Piazza Roma dove parcheggeremo: 

personale di supporto darà indicazioni sul parcheggio. 

- Sosta di circa 30 /40minuti per visitare la mostra Motor Valley nel Cortile D’Onore dell’Accademia 

Militare. Dopo la visita si riaccendono i motori per ritornare a posizionarsi al Parco Novi Sad .(Supporto del 

personale addetto). 

 
Indicazioni per il ritorno: Da Piazza Roma direzione via tre Febbraio, Corso Vittorio Emanuele per Via 

Fontanelli , Berengario e rientro dal Foro Boario 

Nel corso dell’evento, ci sarà la presenza di uno speake r che durante la parata per recarsi in P.zza Roma, o 

anche quando le auto sono esposte racconta velocemente la storia delle Vostre 

meravigliose Ferrari 

 
ISCRIZIONE: 
Per l’iscrizione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda che trovate in calce Indicando: 

- Numero di targa. 

- Modello Ferrari e colore 

- Anno di immatricolazione 

- Assicurazione 

- Firma scarico di responsabilità 

L’intera manifestazione gode di Assicurazione. 

 



 

              

 

 

Ore 12:30/13:00 pranzo insieme Ristorante Sopra il baluardo Piazza Giovani di Tien An Men, 5, Si prega di 

comunicare in fase di prenotazione, eventuali allergie e/o intolleranze 

- Alle ore 17.30/18 la grande parata di tutte le auto che percorrono la via Emilia fino a Largo Garibaldi per 

poi concludere ufficialmente la prima edizione di MVF. (supporto Polizia Municipale) 

 

E’ gradita una celere Vostra adesione entro martedì 14 Maggio 2019 

Mail: info@scuderiaredpassion.it    arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it 
Quota di partecipazione : a persona €. 35,00 i.c. 

 

Vi aspettiamo come sempre, numerosi. Un cordiale Saluto da tutto il team della Scuderia Red Passion e SFC 

Modena Enzo Ferrari e come sempre FORZA FERRARI, la passione che ci accomuna. 

 

Attività collaterali per trascorrere la giornata 

Durante i momenti di sosta delle auto, i partecipanti possono dirigersi a piedi verso il 

Sant’Agostino , sia per visitare il piano terra allestito in tema motori dell’ex Ospedale, sia 

per sfidarsi nell’area Simulatori collocata in una tensostruttura in Largo Sant’Agostino. 

- E’ previsto un ora al mattino e un ora al pomeriggio l’utilizzo di 4 Simulatori formula 1 di 

Evotech 

Un giro in Go-Kart 
di fronte al Pala Molza è allestita una pista Kart elettrici a cura del Kartodromo di Mantova. 

Sono disponibili alcuni Kart per adulti e possiamo insieme a voi organizzare qualche sfida 

amichevole. 

 
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        



 

              

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Chiedo di partecipare all’evento MOTOR VALLEY FEST DOMENICA 19 MAGGIO 2019 
 
Nome_________________________________Cognome__________________________________________ 
 
COD. FISC.____________________________ Data di nascita______________________________________ 
 
Resid: Via___________________________________________________ Cap _________________________ 
 
Città________________________________________________________Prov._________________________ 
 
Tel/Cell _____________________________ Email __________ ___________________________________ 
 
Patente n°________________Categoria A B C D ______data di scadenza_______________ 
 
Disposizioni generali: per il fatto della mia iscrizione, dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti o incaricati, di rinunciare a ricorrere per 
qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dall’organizzazione e/o svolgimento della manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti 
Proprietari delle Strade percorse e la SCUDERIA RED PASSION E SFC MODENA ENZO FERRARI da ogni responsabilità 
 
Con la firma della presente confermo la validità della patente di guida. 
 
Data ________________________ Firma _________________________________________ 
 
Informativa sul trattamento dei dati Personali: Autorizzo la SCUDERIA RED PASSION al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per effetti del 
D.Lgs.30/06/2003 n.196 .e successive modifiche 
 
data firma 
 
________________________________ ________________________________ 
 
 

Tipologia autovettura: FERRARI Modello ______________________________________ 

 

Anno Immatricolazione______ _____________ __Targa________________________ 

 

Colore______________ Comp. Assicuratrice ____________________________________ 

 

Polizza N°____________________Scadenza_____________________________________ 

 
Descrizione dell’autovettura: (esempi: decappottabile, spyder, interni di…. Volante del…… carrozzeria tipo…… dimensioni…….. ha partecipato ad eventi 
speciali… Mille miglia? E’ appartenuta a………………………….. 

NOTE: 

 

 

 

Mail: info@scuderiaredpassion.it    arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it 

 


