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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 02/05/2018
Pr: 18501

GRAN GALÀ DEI CAVALLINI
LUGO DI ROMAGNA 1212-13 MAGGIO 2018
Manifestazione Celebrativa presso l’Aeroclub Baracca di Villa S. Martino di Lugo in
occasione del Centenario della morte di Francesco Baracca e del 95° anniversario della
Costituzione dell’Aeronautica Militare

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 bellissimo evento patrocinato dal Comune e dalla ProLoco di
Lugo, articolato in due giorni e che intende ricordare due date molto importanti per la Storia dell’Italia Aviatoria e non solo
e che ci vedrà protagonisti anche in qualità di…Piloti F1 su simulatore e con prestazioni di abilità di guida con la propria
vettura lungo un tragitto dentro l’Aeroporto e come passeggeri di un volo turistico a prezzo agevolato.

La SCUDERIA RED PASSION The Owners Club - AMICI E TIFOSI FERRARI, con grande apprezzamento ha
accolto il gradito invito da parte del Consiglio Direttivo dell’Aeroclub Francesco Baracca nella persona del suo
Presidente Oriano Callegati e del Coordinatore Eventi Rudy, e nella persona del Direttore Daniele Osso
coordinatore Street Food di Imola confermandone la gradita partecipazione.

Sabato 12 Maggio
ORE: 09.30-10.30:
Arrivo e ritrovo in Piazza Baracca sotto il Monumento dell’Asso dei Cieli, ove grazie
anche agli addetti del nostro prestigioso Staff di accoglienza sarà dato il caloroso benvenuto a tutti i
partecipanti e le indicazioni per il parcheggio delle Supercar e/o Storiche in area a noi riservata.
ORE: 10.45: Tutti gli equipaggi saranno invitati ad una breve passeggiata avviandosi lungo Via Baracca per
una interessante visita guidata al Museo dedicato all’Asso del Cavallino, che ubicato nella Casa Natale ospita
un numero significativo di Cimeli, Arredi e Documenti unici.

ORE: 12.00:

Si ritorna alle Vetture e ci si appresta a partire al seguito della nostra staffetta alla volta di Villa S.
Martino, ove ha sede l’Aero Club F. Baracca. Qui saremo accolti dai Responsabili e dalle Autorità, parcheggiando in
area dedicata. Gli addetti del nostro Staff di accoglienza inviteranno tutti i partecipanti a prendere posto nella

sala del Ristorante “Al Volo” all’interno dell’Aero Club stesso, ove lo Chef Cristian e la Signora Milena faranno
gli Onori del Padrone di Casa preparandoci un menù a base di pesce.
Garganelli crema di patate e calamari, risotto alla pescatora
Fritto misto
Acqua , vino caffè e ammazza…a a scelta.
ORE: 15.00:

Ci riuniremo tutti per un breve briefing ove verranno esposti i dettagli e le istruzioni da seguire
attentamente di lì a poco, poichè noi e le Rosse saremo impegnati in una amichevole e divertente prova di abilità alla
guida con percorrenza su tragitto appositamente definito nella Base Aeroportuale, e/o metterci alla guida del
simulatore di Formula 1.

ORE: 15.30: Prenderà il via la Prova, un “In bocca al Lupo” e buon divertimento a tutti i Partecipanti, cui
seguiranno, giudizi, commenti e battute di prammatica che animeranno il “dopo corsa” sotto il pergolato,
inoltre potremo soffermarci ad ammirare anche gli Storici Biplani della 1° Guerra Mondiale sia parcheggiati
sul piazzale che in decollo ed atterraggio per voli turistici per chi avrà piacere di provare l’emozione delle loro
evoluzioni: “Io volo come Francesco Baracca”. Saranno presenti inoltre mostre statiche di autovetture e
motociclette storiche che aggiungeranno un tocco di fascino retrò a tutta la manifestazione.
A seguire il “Rancio dell’Aviatore” allestito con una Grigliata di prodotti e specialità del territorio sul
piazzale degli hangar per stare tutti in compagnia fra amici, con sottofondo musicale di pianobar ed immagini
che scorreranno sul maxischermo appositamente predisposto.

A conclusione della serata per chi preferirà soggiornare a Lugo senza dover ritornare la mattina di Domenica
per il proseguo della manifestazione, sarà possibile prenotare presso Hotel convenzionati e con condizioni
preferenziali a noi riservate.
Domenica 13 Maggio
ORE: 09.30:
Ci si ritrova tutti presso il monumento di Baracca nella stessa Piazza Centrale di Sabato
preparandoci a partire scortati dalla nostra sempre puntuale staffetta dapprima con destinazione La Rocca
di Bagnara, splendida fortezza eretta nel XV secolo ad opera dei Signori di Imola Riario – Sforza che
conosceremo visitandola con una esperta guida, al termine di nuovo in auto per Villa S. Martino ove dopo
aver parcheggiato le Supercar saremo invitati questa volta ad un briefing ove ci verranno illustrate le
istruzioni per la eventuale prova di abilità su propria vettura e/o su Simulatore di guida di Formula 1,
ebbene si, ci cimenteremo anche in questa veste di piloti estremi, e vinca simbolicamente il migliore, cui
sarà assegnato un simpatico premio a ricordo della performance.

ORE: 12.00:
Altro momento di aggregazione “Gastronomico conviviale”, ci si avvia a prendere posto
per un pranzo a buffet all’aperto sotto il pergolato preparato come si conviene sempre dal nostro ottimo
Chef Cristian e dal suo Staff. Gustate le portate e svuotate a dovere le fiamminghe di primi, secondi e
bevande a volontà, poi ci godiamo quattro chiacchiere ed un momento di relax sorseggiando il digestivo,
perché dopo ci attende un’altra tappa non meno accattivante e dai sapori variegati che ci vedrà ancora
tutti insieme in amicizia ed allegria.
ORE: 16.00:
Un Saluto, un Ringraziamento ed un Arrivederci agli Amici tutti dell’Aeroclub e di nuovo in
vettura con destinazione Imola, siamo attesi dall’Amico Osso che ci ha voluti ed invitati con le nostre Rosse
all’Imola Street Food Festival, espressione delle tante varietà di cibo passando dalle antiche tradizioni per
giungere alle più attuali tendenze.
ORE: 16.30:
Giungiamo accolti col consueto calore e professionalità da Osso e parcheggiamo in area a
noi riservata presso il centrale Parco dell’Osservanza, location immersa nel verde ove sarà possibile
trascorrere momenti avvolti da odori e sapori, girare, curiosare, valutare le prelibatezze preparate dai
migliori Food Truck d’Italia, impareggiabili quanto a proposta gastronomica ed inimitabili per il loro
coloratissimo impatto estetico, quindi saremo invitati ad un apericena a base di stuzzichini, assaggi e
quant’altro per una ospitalità che solo nel nostro territorio può essere così completa quanto spontanea, il
tutto sempre in amicizia e compagnia.
Quota di partecipazione all’evento €. 20,00 per ciascuno dei tre pasti presso l’aeroporto a chi ci farà
l’onore della sua graditissima 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 un incontro da ricordare.
Per una migliore organizzazione, prenotazione dei servizi annessi all’Evento, è gradita una celere prenotazione
entro Giovedì (10/05/2018) per assicurare a tutti una splendida giornata.

Che dire, saranno due bellissime giornate in compagnia di tanti Amici che condividono una grande
passione e Amicizia.

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma e cui abbiamo confermato la nostra
calorosa adesione per l’anno 2018 a livello regionale e nazionale.
Fra questi anticipiamo i prossimi, la 37° Sagra dell’Agricoltura, Artigianato e Commercio di Mordano prevista per il
27 Maggio ed il 9° Incontro a Bellaria Igea Marina articolato su due giorni, il 2 e 3 Giugno, in concomitanza con la
presenza delle Frecce Tricolori unitamente alla Pattuglia Francese ed ai Velivoli Croati,

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

