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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 11/06/2019
Pr: 19516

SELEZIONE DI MISS MAMMA ITALIANA PRESSO
L’AERO CLUB FRANCESCO BARACCA DI LUGO
Sabato 15 Giugno 2019

Carissimo/a Amico/a Tifoso ed Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia Red Passion the Owners Club
sono onorati di poterLa invitare a questa manifestazione in occasione della 26° Edizione di Miss Mamma Italiana, concorso
riservato a tutte le Mamme dai 25 ai 55 anni, per stare insieme in compagnia di veri Amici in completa allegria.

Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, con grande
apprezzamento ha accolto l’invito di Te.Ma Spettacoli nella persona del suo Patron Paolo Teti e dell’Aero
Club “Francesco Baracca” nella persona del dinamico e simpatico Responsabile Eventi Sig. Rudy decidendo
con piacere di parteciparvi.

ORE: 10,00 Ritrovo dei partecipanti presso il rinomato Ristorante Bocon Divino sulla Strada Provinciale 41
nei pressi dell’abitato di S. Potito di Lugo.
Qui saremo accolti dalla Direzione e, fatti accomodare in area esterna e a noi riservata del locale, ci
rinfrescheremo dapprima con un ottimo e ricco aperitivo a cui seguirà il pranzo a base dei caratteristici piatti
della tradizione Romagnola.
ORE: 14,30

Si sale in Macchina per dirigerci alla volta dell’Aero Club Francesco Baracca in località Villa S.

Martino di Lugo, ove una volta arrivati troveremo ad accoglierci con grande entusiasmo le partecipanti al
Concorso di Miss Mamma Italiana.
Esponiamo le mitiche Rosse in area a noi riservata accanto ad un’altra mitica Supercar, la prestigiosa Delta
Integrale dell’Esercito Italiano “Brigata Friuli” preparata dalla “Scuderia Errani Team”.
ORE: 15.30
Ci apprestiamo a far salire sulle nostre Rosse le Miss per prepararci ad un breve tour, le
bellissime Mamme faranno infatti passerella lungo le strade centrali di Lugo riprese dai fotografi e televisioni
accreditate per l’avvenimento.
Al termine si riaccompagnano le nostre splendide compagne di viaggio presso l’area Eventi dell’Aero Club
Baracca ove verranno accudite da sarte e truccatori, dovranno infatti prepararsi per la selezione serale del
Concorso.
ORE: 17.30 Espletato il ruolo di prestigiosi “Accompagnatori”, in attesa delle sfilate serali rientriamo al
Ristorante Bocon Divino per una rilassante sosta imperniata come in precedenza in un fresco aperitivo ed
una successiva cena completa, tutti insieme in compagnia ed allegria.
ORE: 21.00
Ci attende la serata con lo spettacolo delle sfilate e la selezione del Concorso presso l’Area
Eventi dell’Aero Club Baracca, qui ognuno di noi dopo aver esposto la propria mitica Rossa, in cuor suo farà il
tifo per l’elezione della propria Miss Mamma co-pilota, ed a alcuni nostri Possessori avranno l’onore di
presenziare come giudice ufficiale del concorso.

Quota di partecipazione per l’intera giornata € 40,00 a persona.

Per una migliore organizzazione dei servizi annessi all’Evento e per assicurare a tutti una splendida serata
è gradita una cortese, sollecita prenotazione entro il 14/06/2019.

Questo sarà uno dei tantissimi incontri ed eventi che abbiamo già in programma per l’anno 2019
a livello regionale e nazionale.

Mail: info@scuderiaredpassion.it

arrigolacchini@gmail.com

Fax: 0545 909355

Sito: www.scuderiaredpassion.it

Cell: 335 6777285

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 ed
in un momento intenso e divertente tra amici che nutrono una comune ed assolutamente unica 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, tramite il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i nostri futuri incontri in
programma. Ovviamente il tutto è completamente gratuito ed è bene sottolineare non a scopo di lucro.

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

Il presidente

Arrigo Lacchini

