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PRESENTAZIONE

Con  il  Patrocinio  del  Comune  di  Abano  Terme  e  del  Comune  di  Padova,

abbiamo ideato l'evento che celebra il nostro 20° anniversario.

Nato nell’ottobre del 1996, denominato dapprima “Ferrari Club Abano Terme” e

divenuto  poi  “Scuderia  Ferrari  Club  Abano Terme”,  conta  circa  200  soci  e

migliaia di amicizie a livello internazionale. Sorto come scommessa tra alcuni

amici  accomunati  dalla  passione  per  la  Ferrari  è  divenuto  famoso a livello

nazionale,  per  le  attività,  manifestazioni  concluse  co  la  Grinta,  Chiarezza,

Sincerità e Onestà.

Quest’anno  abbiamo  deciso  di  realizzare  la  Festa  Ferrari  nella  città  di

Montegrotto  Terme,  per  la  vicinanza  ad  Abano  Terme  e  l'appartenenza  di

entrambe alla zona termale euganea, tra le più grandi d’Europa.

Avrete modo di ammirare l'elegante e vivace centro cittadino, allestito  con la

mostra  di  Ferrari  nella  Piazza  Carmignoto,  attorniata  da  negozi  e  locali  di

degustazione.

La bellezza di Montegrotto è amplificata dalla cornice del Parco Regionale dei

Colli  Euganei,  caratterizzato dalla natura rigogliosa,  borghi medievali  e ville

venete.

Le acque calde che sgorgano dal sottosuolo erano méta di cure degli antichi

Romani,  che  diedero  il  nome  "Mons  Aegrotorum"  alla  città  (oggi  chiamata

“Montegrotto Terme”), che significa monte delle persone da rinvigorire.

Le proprietà terapeutiche delle acque termali erano attribuite ad un dono degli

dei.

La  località  conta  oggi  una  trentina  di  alberghi  dotati  di  strutture  e  piscine

termali interne ed esterne, idromassaggi, saune e palestre, aree verdi e beauty

farm, dove poter soggiornare nel pieno comfort e relax.
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PROGRAMMA

Venerdì 21 ottobre – facoltativo

Ore 8:30 – visita alla Fiera delle Auto d'Epoca di Padova

Ore 18:00 – check-in albergo per pernottamenti e fruizione strutture termali e

beautyfarm riservati  alle  iscritte  ed iscritti  alla  Scuderia  Ferrari  Club Abano

Terme e Modena MOTORI

Sabato 22 ottobre 2016

Ore 8:30 – visita alla Fiera delle Auto d'Epoca di Padova

Ore  15,30  –  Inizio  ritrovo  degli  equipaggi  presso  la  Zona  Pedonale  di

Montegrotto Terme In Piazza Carmignoto, sistemazione delle autovetture  in

parco chiuso e inizio delle operazioni di accredito;

Faranno bella mostra di sè un esemplare di monoposto Ferrari F1, alcune auto

Ferrari  Challenge  partecipanti  al  campionato  Trofeo  Pirelli.  A  seguire  si

svolgeranno alcune sessioni di “Pit Stop”,

Ore  19,00  Saluti  dell'Amministrazione  Comunale  di  Montegrotto  Terme  e

cocktail di benvenuto;

Ore 20:30 – Cene presso ristoranti, pizzerie ed alberghi.

Domenica 23 ottobre 2016 – FESTA DEL 20° ANNIVERSARIO

Ore  09,00  –  Ritrovo   degli  equipaggi  presso  Prato  della  Valle  a  Padova.

Sistemazione delle autovetture in parco chiuso.

Esposizione  della  monoposto  Ferrari  F1  con  la  possibilità  di  emozionarsi

provando l’ebbrezza di un vero “Pit Stop” e di un gran premio al simulatore,

normalmente in uso ai piloti di F1.

Ore 10,00 – Visita guidata degli iscritti all’Orto Botanico di Padova, il più antico

Orto Universitario del mondo istituito nell'anno 1545.

Inizio giri dimostrativi per la raccolta di fondi a favore della Associazione “casa

di Fuga per donne vittime di violenze;

Ore 12,30 – In corteo si raggiungerà il “Caffè Pedrocchi”, nel cuore di Padova

per il pranzo presso la storica Sala Rossini.

Ore  15,30  –  Al  termine,  ringraziamento  dell’Amministrazione  Comunale

Patavina,  del  Questore  di  Padova,  dei  rappresentanti  della  Ferrari,  dei
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presidenti  di  alcune  Scuderie  Ferrari  Club  italiane  e  estere  e  del  club

aponense;

A seguire la consegna degli omaggi del 20° Anniversario e saluti finali. 

Ore 16,30 – Tutti a bordo e giro turistico del centro di Padova e termine della

manifestazione.

COME PARTECIPARE

I possessori che vogliono partecipare all'evento esponendo la propria vettura,

devono  devono  prenotare  entro  il  30  settembre  2016,  perché  le  iscrizioni

saranno chiuse al raggiungimento delle 50 autovetture.

Quota di partecipazione Festa Ferrari per pilota e passeggero è di € 110,00.

Quota di partecipazione Festa Ferrari per il solo pilota è di € 60,00.

Sistemazione Hotel 3*** in mezza pensione € 70,00 a persona.

Sistemazione Hotel 4**** in mezza pensione € 80,00 a persona.

Sistemazione Hotel 5***** in mezza pensione € 90,00 a persona.

L'iscrizione alla manifestazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a) – spedizione via e-mail ai due indirizzi 

info@scuderiaferrariclubabanoterme.it

abanoterme@scuderiaferrari.club

b) – della scheda di partecipazione compilata e firmata,

c) – della copia della distinta di bonifico bancario della somma comprensiva di

quota  di  partecipazione  alla  festa  ed  eventuale  quota  di  pernottamento,

eseguito  nel  conto  corrente  presso  Banca  Generali  di  Padova,  intestato  a

“Scuderia Ferrari Club Abano Terme” utilizzando il seguente codice IBAN

IT 88 R 03075 02200 CC8500493397

d) –  della fotocopia  del documento di identità in corso di validità

e)  –  della  fotografia  della  tessera  di  socio/a  Scuderia  Ferrari  Club  di

appartenenza spedendo un'email per conoscenza anche a loro.

Per gli  equipaggi che volessero abbinare anche la visita presso la Fiera di
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Padova, di “Auto e Moto d’Epoca” che si svolgerà dal 20 al 23 ottobre, offriamo

la  possibilità  di  usufruire  di  un  pacchetto  “week  end  di  terme  e  relax”

pernottando e soggiornando nel Comune di Montegrotto Terme in alberghi 3,

4  e  5  stelle,  con  i  quali  abbiamo  sottoscritto  una  convenzione  a  prezzi

particolari. Pertanto chi volesse usufruire di questa opportunità partecipando

all’incontro  Ferrari  di  Abano  Terme,  del  22  e  23  ottobre  2016,  dovrà  farci

pervenire  la  scheda  allegata  con  i  propri  dati  anagrafici,  della  propria

autovettura e la scelta del tipo di Hotel desiderato.

Non  è  compreso  il  costo  della  navetta  Hotel/Fiera  e  viceversa  e  del

biglietto d’ingresso.

La Scuderia Ferrari Club Abano Terme provvederà ad informare i partecipanti

che intendono pernottare per la festa, il nome ed indirizzo dell'albergo in base

alla categoria prescelta con il bonifico effettuato.

.
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COME ARRIVARE

Sabato 22 ottobre – ritrovo a MONTEGROTTO TERME

Per arrivare direttamente  seguire la mappa: 

Uscita casello autostradale “Terme Euganee” sulla A13 Bologna – Padova e

allo stop girare a sinistra e al successivo stop girare a destra seguire 

le indicazioni per Montegrotto Terme Centro.

.

Domenica 23 ottobre – ritrovo a PADOVA

Da Montegrotto prendere la Via Roma in direzione di Padova e dopo al

Bassanello prendere in direzione della Basilica di Sant’Antonio/Prato

della Valle
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MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

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, dunque non cedibile. La presente richiesta deve pervenire entro il 30 settembre 2016 via e-mail, o via fax riportati in fondo alla

pagina, allegando due fotografie della propria vettura.

In caso di imprevisti, Vi chiediamo cortesemente 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.
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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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