
MODENA, DOMENICA 03 APRILE 2016

Iscrivi la tua vettura al

2° RITROVO DELLE VILLE EMILIANE
per conoscere l'altro patrimonio culturale ed artistico

sfilando con le auto più belle del mondo

PRESENTAZIONE

Le auto sono sculture, espressione di arte ed ingegno che infondono loro l'anima.

Allo stesso livello anche le case, i palazzi e le ville rappresentano altrettanto.

L'Emilia possiede anche un patrimonio culturale architettonico come le Ville Storiche, spettacolari palazzi

circondati da verdi parchi, dove le persone possono trovare ristoro per il proprio animo, e nuova forza per

affrontare la vita quotidiana.

Ogni  anno  la  Scuderia  Ferrari  Club  Modena  Motori  visita  Ville  Storiche  Emiliane  sempre  diverse  per

conoscere il passato, confrontando il nostro presente e pensare al futuro.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 8:30 – Ritrovo al NOVI PARK di Modena, accedendo da Viale Viale Monte Kosica per gli accrediti 

versando la quota di partecipazione. Colazione presso il Bar Bamboo,

le Prestigiose Automobili verranno tenute sotto osservazione a distanza.

Ore 10:00 – accensione dei motori per il percorso turistico fra le ville emiliane della zona

Ore 11:00 – arrivo a Palazzo Albergati

Ore 11:30 – visita guidata a Palazzo albergati
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Ore 12:30 – Pranzo

Ore 13:30 – presentazione delle iniziative, convenzioni ed eventi,

Ore 14:30 – visita al giardino della Villa.

Ore 16:00 – consegna di una serie di omaggi agli equipaggi in ricordo della giornata e saluto.

Ore 17:00 – Visione del Gran Premio di formula 1 dallo schermo di Villa Palazzo Albergati.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Il contributo di partecipazione ammonta ad € 50,00 per ogni persona con un età maggiore di 5 anni, e 

comprende:

• colazione,

• pranzo,

• targa di partecipazione in ricordo della giornata,

• selezione fotografica digitale della propria vettura,

• per gli iscritti al nostro Club è compreso il controllo GRATUITO della propria Ferrari presso 

l'officina autorizzata della INECO di Modena Concessionaria Ufficiale Ferrari per l'Emilia 

Romanga ed il Triveneto, durante il mese di marzo 2016,

• altri omaggi.

INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE

Sono invitate al 2° Ritrovo delle Ville Emiliane le Ferrari, auto di elevato prestigio ed i prototipi.

È necessario che l'auto iscritta sia in perfette condizioni della meccanica e della carrozzeria. 

RINGRAZIAMO

Concessionaria Ufficiale Ferrari per l'Emilia Romagna ed il Triveneto

Sede di Modena – Via Emilia Est, 1301

che si è resa disponibile per marzo 2016 per controllare le Ferrari candidate al Raduno delle Ville Emiliane: il

controllo sarà gratuito per le persone iscritte alla Scuderia Ferrari Club Modena Motori.

Dunque il Consiglio Direttivo del nostro Club si riserva la facoltà di vagliare e scegliere le vetture proposte

dai loro possessori che intendono partecipare.

Per presentare la propria richiesta di partecipazione, potete compilare il modulo che trovate riportato qui di
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seguito, inviandoci anche un paio di foto della Vostra Vettura utilizzando i recapiti a fondo pagina.

Per pernottamenti potete contattare Cristina CARETTI di Motor Sport Travel ai seguenti

recapiti:

Email cristina.caretti@italygate.it

Mobile: +39 347 6722304
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL 

2° Ritrovo delle Ville storiche Emiliane

Domenica 03 aprile 2016

Pilota COGNOME Nome:

Residente in:

Telefono E-mail

Co-pilota COGNOME Nome:

Residente in:

Telefono E-mail

Vettura modello: Colore:

Anno di immatricolazione: Altri dati:

L'invito è strettamente personale e la conferma deve pervenire entro lunedì 20 marzo 2016 alle ore 9:00

del mattino via e-mail, o via fax-whatsapp (cellulare) riportati in fondo alla pagina, assieme a due fotografie

della vettura che ne rappresentino lo stato attuale.

Nel  caso  di  imprevisti,  Vi  chiediamo  di  comunicarci  tempestivamente  la  Vostra  disdetta,  per  dare  la

possibilità ad altri richiedenti d partecipare al nostro evento.

Regolamento del ritrovo:

Rispettare il Codice della Strada e rispettare le indicazioni di percorso degli organizzatori e della scorta.

Non sono ammesse esibizioni e/o iniziative personali.

Il partecipante solleva gli  organizzatori dell’evento, da ogni qualsivoglia responsabilità, come ad esempio

sanzioni amministrative, furti, danni cagionati, atti vandalici, avvenuti durante la manifestazione.

Firma per esteso e leggibile:

A norma del  D.L.  n.  196/2003 denominato  “Codice  in  materia  di  protezione dei  dati  personali”,  queste

informazioni saranno conservate dalla Scuderia Ferrari Club Modena Motori, ed usati SOLO per l'invio di

comunicazioni (telefoniche, posta elettronica e/o cartacea) inerenti a tutte le attività ed eventi organizzati

dallo stesso Club.

Firma per esteso e leggibile:

Data:
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