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3° RITROVO DELLE VILLE EMILIANE

D AL

NOVI PARK DI MODENA
A

VILLA CESI
ESPOSIZIONE E SFILATA DI AUTO D'EPOCA E CONTEMPORANEE, DI ELEVATO PRESTIGIO
PER CONOSCERE L'ALTRO PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO EMILIANO

IN CASO DI PIOGGIA, L'EVENTO È RIMANDATO A DOMENICA 9 APRILE 2017, CON RITROVO DIRETTO IN VILLA

3° RITROVO DELLE VILLE EMILIANE

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

1. i partecipanti dell’evento avranno la possibilità di effettuare prove di guida,

Come le auto ci fanno vivere la nostra esistenza trasmettendoci piaceri e sensazioni,

come piloti e/o passeggeri a bordo di vetture Fiat ed Alfa fra le più sportive

anche le case, i palazzi e le ville fanno altrettanto.

della gamma, come ad esempio la nuova 124 Spider, la Giulia, ecc.,

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

gentilmente portate dal Concessionario Gruppo Autorama Spa,

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 per

2. l'omaggio di un copri auto personalizzato realizzato dalla ditta SOFIN S.R.L.
Il programma può essere soggetto ad alcune variazioni ed integrazioni di informazioni
di attività.

conoscere il passato, confrontandolo col nostro presente per pensare al futuro.
Partiremo dal NOVI PARK dove ha sede il nostro Club, nell'antico ippodromo di
Modena interamente restaurato e divenuto un doppio circuito ovale stradale davanti
allo storico palazzo del Foro Boario, sede universitaria della Facoltà di Economia.
Nel 2017 in occasione del settantenario, abbiamo scelto di conoscere la storica Villa
CESI del 1700, caratterizzata da elementi architettonici marmorei, affreschi, soffitti
decorati, ampliata nei suoi spazi nel corso del 1800, che oggi ospita addirittura un
auditorium ed una collezione museale di elementi automobilistici della storia
dell'automobilismo mondiale con protagonista la Ferrari.
La Villa è della Mario Neri Spa che ha realizzato architetture ed infrastrutture di
stabilimenti della FERRARI.
Nella seconda metà della mattinata si giungerà alla Villa per la visita guidata che
racconterà la storia del luogo e delle famiglie e delle aziende che l'hanno vissuta.
In questa edizione si aggiungono alcune novità al programma già consolidato degli
anni precedenti:

Ref. Manuel BONOMO
manuel.bonomo@gautorama.it
Mob. Phone +39 333 693 46 54
www.gruppoautorama.it

2

Riparazione, restauro
Via Finlandia, 100 - Modena - Italy
Tel: +39 (059) 313 453
Fax: +39 (059) 450 392
info@ferrarijeris.com

SOFIN S.R.L.

Via C. Farini, 4 – Loc. Cavazzona
Castelfranco Emilia (MO) - Italia
E-mail: info@carcover.it

www.carcover.it

Tel: 059 932674 - Fax: 059 957618

3° RITROVO DELLE VILLE EMILIANE

Ref. Manuel BONOMO

Riparazione, restauro

manuel.bonomo@gautorama.it

Via Finlandia, 100 - Modena - Italy

Mob. Phone +39 333 693 46 54

Tel: +39 (059) 313 453

www.gruppoautorama.it

Fax: +39 (059) 450 392

SOFIN S.R.L.

Via C. Farini, 4 – Loc. Cavazzona
Castelfranco Emilia (MO) - Italia
E-mail: info@carcover.it

www.carcover.it

Tel: 059 932674 - Fax: 059 957618

info@ferrarijeris.com

3

3° RITROVO DELLE VILLE EMILIANE

GRAZIE A
Tutti i partecipanti alla Secona Edizione del Ritrovo delle Ville Emiliane.

l'evento. Maggiori informazioni nel loro sito internet: www.ferrarijeris.com

Comune di Modena

CAR COVER,

per aver Patrocinato e concesso l'utilizzo del NOVI PARK per questo evento dedicato

da 25 anni specializzata nella progettazione e produzione di copriauto e sistemi di

alla cultura.

protezione della carrozzeria dell’automobile che realizza per tutti i modelli di auto
d'epoca e contemporanee, da tenere dentro autorimesse, oppure all'esterno alle

Gruppo Autorama Spa,

intemperie, o per il trasporto della vettura, impiegando vari tipi di tessuti di alta

Concessionaria dei marchi del gruppo FCA nelle città di Modena, Sassuolo, Pavullo,

tecnologia,

offrendo

anche

personalizzazioni

Castelnuovo Rangone e Montese,

informazioni nel loro sito internet: www.carcover.it

per

ogni

esigenza.

Maggiori

che vende veicoli con varie formule, più adatte alle esigenze dei/lle clienti, compreso
anche il noleggio in tutte le sue forme.

Martina MANGIA

Potete contattare Manule BONOMO referente del nostro Club per la Concessionaria,

Addetta stampa e comunicazione del nostro Club che realizza i videomontaggi degli

che riserverà trattamenti di favore. Trovate i recapiti a piè di pagina.

eventi e gestisce il nostro canale You Tube . Maggiori informazioni nella pagina
Linkedin:

Carrozzeria Ferrari Jeris,

in https://it.linkedin.com/in/martina-mangia-98764a135/en

Dal 1972, ripara qualsiasi auto, e qualche anno più tardi inizia l'attività di restauro
delle auto d'epoca. Nel corso degli anni la carrozzeria Ferrari Jeris cresce ed

Villa CESI

approda nel 2002 nella sede attuale in via Finlandia 100 a Modena.

della “MARIO NERI S.p.A – Divisione Catering” per la loro disponibilità e cura nel

L'inaugurazione è un successo, confermata anche dalla presenza del'amico, nonché

servizio. Maggiori informazioni nel sito internet

ex pilota di Formula 1, Renè Arnoux e dall'intervento della Rai ad immortalare

www.marionericatering.it/villa-cesi/
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PROGRAMMA GIORNATA
Assegnazione turni dei test drive Alfa Giulia e delle vetture più sportive Fiat,
compreso nella quota di prenotazione delle vetture sportive portate da Autorama. Per
prenotare le prove di guida delle vetture Fiat ed Alfa bisogna contattare al più presto
Manuel BONOMO referente per il Gruppo Autorama SpA, scrivendo un’email
allegando la copia fronte e retro della propria patente in corso di validità, mettendo il
proprio numero di cellulare, utilizzando i recapiti a piè di pagina.
Ore 10:00 – accensione dei motori per il percorso turistico fra le ville emiliane della
zona e visita alla “Collezione automobilistica GIACOBAZZI” a Nonantola, esposizione
di innumerevboli elementi della storia dei motori sportivi,
Ore 11:30 – arrivo a Villa Cesi
Ore 11:45 – visita guidata nella Villa fra le sale e le esposizioni museali anche di
elementi della storia automobilistica
Ore 12:30 – inizio del pranzo servito ai tavoli,
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, fra cui un copriauto in
tessuto bielastico personalizzato realizzato da SOFIN S.R.L.
16:30 – Presentazione degli eventi prossimi in programma anche dei Club
Ore 8:30 – Ritrovo al NOVI PARK di Modena, accedendo da Viale Berengario per gli

rappresentati da partecipanti. Saluto finale.

accrediti versando la quota di partecipazione presso il Bar Bamboo, dove ci saranno

Se piove il 2 aprile l'evento verrà rimandato a domenica 9 aprile 2017 con

le colazioni.

il ritrovo direttamente presso Villa CESI.

le Prestigiose Automobili verranno tenute sotto osservazione a distanza.

Seguite i nostri canali di comunicazione per essere aggiornati sulle
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informazioni dell'evento.

( Foto di Terenzio GIANESINI )
( Foto di Terenzio GIANESINI )
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COME PARTECIPARE
Sono invitate al 3° Ritrovo delle Ville Emiliane le Ferrari, auto d'epoca e

diagonali opposte, perché il Consiglio Direttivo del nostro Club si riserva la facoltà di

contemporanee di elevato prestigio.

vagliare e scegliere le vetture candidate. L'auto candidata deve essere in perfette

Per partecipare all'evento qui in oggetto devono prenotare al più presto ed entro il

condizioni meccaniche e di carrozzeria.

domenica 26 marzo 2017, effettuando il bonifico di € 50,00 per ogni persona,

Il contributo di partecipazione alla giornata ammonta ad € 50,00 per ogni persona

utilizzando le seguenti coordinate bancarie del conto corrente intestato a "Scuderia

comprensivo di:

Ferrari Club Modena Motori":



colazione,

codice SWIFT: BAPPIT21402



visita guidata e pranzo al Villa Cesi,

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN: IT 29 A 05034 12900 000 000 140 888



targa in ricordo della giornata,



selezione fotografica digitale della propria vettura.

Presso "Banco Popolare di Verona Banco San Geminiano e San Prospero di
Modena",
sede centrale di Via Mondatora, 14 – 41121 MODENA (MO)

Non verrà rimborsata la quota di prenotazione effettuata precedentemente.

Causale di versamento: “partecipazione Ritrovo Ville Emiliane 2 aprile 2017 – Nome

Non ci sono limitazioni particolari di età: l'importante è che i bambini siano in grado di

COGNOME, Nome COGNOME, Nome COGNOME, ecc.”

camminare; il numero massimo di partecipanti rimane invariato, anche nel caso siano
presenti bambini.

I posti per il pranzo a Villa CESI sono solo 150.

Avvisateci anticipatamente ed al più presto, se intendono partecipare persone con
difficoltà motorie, al fine di evitare disagi e predisponendo tutti gli accorgimenti ove

Chi prenota con bonifico bancario potrebbe ricevere il copriauto personalizzato
realizzato dalla CAR COVER
I possessori che vogliono partecipare all'evento con la propria vettura devono
compilare il “modulo di richiesta di partecipazione” riportato alla fine del presente
programma, assieme a due fotografie che riprendono la rispettiva vetture nelle due
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Riparazione, restauro
Via Finlandia, 100 - Modena - Italy
Tel: +39 (059) 313 453
Fax: +39 (059) 450 392
info@ferrarijeris.com

SOFIN S.R.L.

Via C. Farini, 4 – Loc. Cavazzona
Castelfranco Emilia (MO) - Italia
E-mail: info@carcover.it

www.carcover.it

Tel: 059 932674 - Fax: 059 957618

7

3° RITROVO DELLE VILLE EMILIANE

CONSIGLIAMO
Prima di metterVi in viaggio verificate:

•
•

•

lo stato della meccanica ed il livello dei liquidi motore (olio, refrigerante,
serbatoio carburante) della Vostra auto,

Coloro che arrivano a Modena il giorno prima, pernottando possono visitare numerosi

la validità dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale e le

luoghi turistici modenesi, come ad esempio la Torre della Ghirlandina, o vari musei

garanzie di assistenza stradale, come l'invio di un meccanico, elettrauto,

motoristici, o di arte, contattando l'ufficio di informazioni turistiche, di cui Vi riportiamo

gommista, carro attrezzi, o altro...

di seguito i recapiti.

le previsioni meteo, ed in caso di ipotesi poco favorevoli, prendere gli

Potete sempre contattare il nostro Club per ulteriori informazioni.
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COME ARRIVARE
Per chi proviene dal casello di Modena Nord (da Milano, oppure da Verona) deve

un semaforo, dove voltate a destra, percorrendo Via Trento Trieste,

prendere direzione del centro percorrendo la via emilia ovest,

percorrete poche centinaia di metri e prima del semaforo svoltate a sinistra

si supera il cavalcavia della vecchia ferrovia (ora dismessa), si giunge al semaforo

costeggiando Largo Garibaldi sul lato sinistro,

posizionandosi sulla corsia più a sinistra per svoltare a sinistra,

al semaforo siete obbligati a svoltare a sinistra percorrendo Via Fabrizi, costeggiando

imboccando Strada San Cataldo,

il Parco Sandro Pertini,

proseguendo dritti al semaforo, inizia Via Filippo Paolucci, costeggiando alla propria

al primo incrocio svoltate a destra, e poi siete obbligati a svoltare a sinistra al

sinistra la ferrovia,

semaforo,

proseguendo dritti, si percorre Viale Raimondo MONTECUCCOLI,

percorrete Viale Martiri della Libertà, proseguendo lungo la strada in Viale delle

fino alla rotatoria, prendendo al seconda uscita imboccando Viale Achille

Rimembranze,

FONTANELLI,

fino a giungere al semaforo trovandovi FERRI AUTO alla vostra destra,

proseguendo dritti, inizia Viale Jacopo BERENGARIO, costeggiando alla propria

svoltate a destra, imboccando Viale A. Tassoni, superando vari semafori, fino al bivio,

destra il palazzo storico del Foro Boario, sede della Facoltù di Economia,

imboccandolo a destra,

appena passato il Palazzo svoltare a destra per entrare dentro al NOVI PARK.

superate l'incrocio, e dopo circa un centinaio di metri vedete il Palazzo del Foro
Boario,

Per chi proviene dal casello autostradale di Modena Sud, basta svoltare a destra

svoltate a sinistra ed entrate nel NOVI PARK.

imboccando la Via Vignolese in direzione del centro di Modena,
alla rotatoria del Grappolo d'Uva, proseguire dritti (quindi prendendo la seconda
uscita) sempre sulla Via Vignolese, superando vari incroci, fino al punto in cui siete
obbligati a svoltare a destra ad un semforo,
imboccando Via Marzabotto, proseguite svoltando poi a sinistra (seguendo la strada
che curva) in Via Moreali,
andate sempre dritti superando una serie di semafori, fino alla fine della strada con
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RECAPITI UTILI
Congliamo ai partecipanti che giungono da lontano di contattare via email l'ufficio
informazioni di accoglienza turistica ai recapiti sotto riportati per trovare l'albergo più

Garage Ferrari

adatto alla proprie esigenze. Per gli alberghi sprovvisti di parcheggio coperto e

prenotazione obbligatoria

chiuso, abbiamo individuato poco distante dal MEF il parcheggio dove mettere l’auto

Viale Trento e Trieste, 33 – 41124 Modena MO

in modo sereno, per partire il giorno seguente più riposati, potendo visitare anche altri

Telefono: 059 243434 – dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

luoghi modenesi.

www.garageferrari.eu

Quando prenotate albergo e parcheggio verificate effettivamente la disponibilità

Potete contattarci per ogni ulteriore curiosità ai seguenti recapiti:

dell'autorimessa al chiuso.
Le spese di pernottamento, parcheggio e servizi correlati restano a carico delle

SCUDERIA FERRARI CLUB MODENA MOTORI

persone partecipanti e quindi escluse dalla quota dei 50,00 euro a persona, prima

Via Bono da Nonantola, 6/a – presso Bar BAMBOO

menzionati nelle modalità di partecipazione.

al centro del NOVI PARK (ex Parco Piazza D'Armi Novisad)
41121 MODENA (MO) – ITALY

Informazioni Accoglienza Turistica di Modena

E-mail: modenamotori@scuderiaferrari.club

Piazza Grande, 14 - 41100 Modena

Pres. Terenzio GIANESINI tel. e fax whatsapp +39.349.80.93.144

Telefono: 059/2032660 - Fax: 059/2032659

www.sfc-modenamotori.wix.com/index

email: iatmo@comune.modena.it

Facebook.com/ScuderiaFerrariClubModenaMOTORI/
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Pilota (COGNOME Nome)

Tel.

Residente in (città)

E-mail

Co-pilota (COGNOME Nome)

Tel.

Residente in (città)

E-mail

Vettura (modello)

Colore

Anno di immatricolazione

Altri dati

L'invito è strettamente personale e la conferma deve pervenire entro 20 marzo 2017

responsabilità, come ad esempio sanzioni amministrative, furti, danni cagionati, atti

alle ore 9:00 del mattino via e-mail modenamotori@scuderiaferrari.club oppure via

vandalici, avvenuti durante la manifestazione.

fax-whatsapp (cellulare) +39.349.80.93.144, assieme a due fotografie della vettura

Firma per esteso e leggibile:

che ne rappresentino lo stato attuale.

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

Nel caso di imprevisti, Vi chiediamo di comunicarci tempestivamente la Vostra

personali”, queste informazioni saranno conservate dalla Scuderia Ferrari Club

disdetta, per dare la possibilità ad altri richiedenti d partecipare al nostro evento.

Modena Motori, ed usati SOLO per l'invio di comunicazioni (telefoniche, posta

Regolamento del ritrovo:

elettronica e/o cartacea) inerenti a tutte le attività ed eventi organizzati dallo stesso

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

Club.

organizzatori e della scorta.

Firma per esteso e leggibile:

Non sono ammesse esibizioni e/o iniziative personali.

Data:

Il

partecipante

solleva

gli

organizzatori

dell’evento,
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