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LE ROSSE ALLA
ALLA SECONDA EDIZIONE
DEL “CASTEL BOLOGNESE
INTERNATIONAL STREET FOOD”
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
Manifestazione Gastronomica nel centro storico di Castel Bolognese ove
saranno presenti 15 fra i migliori Food Trucks della tradizione culinaria di
strada Italiana ed Estera.
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Proprietario Ferrari e non: gli Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia Red Passion
the Owners Club sono onorati di poterLa invitare a questo interessante ed attualissimo evento. I truckers provenienti da ogni
parte d’Italia ed anche da Paesi Esteri quali Argentina e Spagna prepareranno e serviranno sul momento dai coloratissimi
camioncini, vere e proprie cucine itineranti, impareggiabili proposte gastronomiche inimitabili anche per il loro impatto
estetico.
International Street Food celebra la strada, che diventa così spazio per socializzare e sarà espressione delle tante varietà di
cibo passando dalle antiche tradizioni per giungere alle più moderne tendenze.

La SCUDERIA RED PASSION The Owners Club - AMICI E TIFOSI FERRARI, con grande apprezzamento ha
accolto il gradito invito da parte dei Responsabili nella persona dell’Amico Osso confermandone la gradita
partecipazione.

Domenica 15 Settembre
ORE: 18.00-18.30:
Arrivo nella centralissima Piazza Bernardi ove grazie anche agli addetti del nostro
prestigioso Staff saranno date a tutti i partecipanti le indicazioni per il parcheggio delle Supercar e/o Storiche
in mostra statica a beneficio di tutto il pubblico presente.
A seguire verremo accolti col consueto calore e professionalità dall’Amico Osso, quindi saremo liberi di
visitare e curiosare fra gli stand dei partecipanti alla Manifestazione e prendere contatto con le varie realtà
culinarie tipiche regionali ed estere tutte espressioni di territori unici ed inimitabili. Successivamente saremo
invitati ad un apericena a base di piatti, stuzzichini, assaggi quali Paella, Arrosticini e quant’altro il tutto
annaffiato dalla birra con qualità provenienti da tutto il mondo ed allietati dalle musiche della Cover Band
dei Coldplay per una ospitalità che solo nel nostro territorio può essere così completa quanto spontanea, il
tutto sempre in amicizia e compagnia.
Costi di partecipazione all’evento ( Costo € 0) a chi ci farà l’onore della sua presenza.
ATTENZIONE: Si fa presente che essendo le Rosse posizionate in mostra statica direttamente all’interno
della Piazza sede della manifestazione ed a ridosso del palco, per esigenze di spazio utile disponibile, sarà
possibile accettare non oltre 8 Equipaggi.

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 dei servizi annessi all’Evento ed in considerazione del numero non elevato di
vetture accettate si consiglia una celere prenotazione per assicurare agli intervenuti una splendida serata.

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

Questo sarà uno dei tanti altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2019 a livello regionale e nazionale.

Mail: info@scuderiaredpassion.it

arrigolacchini@gmail.com

Fax: 0545 909355

Cell: 335 6777285

Sito: www.scuderiaredpassion.it
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

