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È con grande soddisfazione e immensa gioia che abbiamo 
organizzato l’12° “Ritrovo Internazionale di auto e appassionati 
Ferrari” nonché il 15° “Convivio Amici della Ferrari F1” e 4° 
“Memorial Umberto Masetti”.
Il motivo di questa nostra manifestazione ha avuto ed avrà 
sempre un solo scopo: fare benefi cenza. In questa prospettiva, 
il Vostro sostegno, che in questi anni ci ha costantemente 
affi ancato, ci incoraggia nel continuare questa avventura di 
volontariato volta ad aiutare le persone più bisognose.
Abbinando inoltre lo sport alla passione per il grande marchio 
come quello della Ferrari, abbiamo raggiunto il 15° anno di 
attività, un traguardo inaspettato nel momento in cui abbiamo 
intrapreso questa avventura.
Anche quest’anno il ricavato dell’evento sarà 
devoluto all’Associazione noprofi t SOSTEGNO 
70, che contribuisce a raccogliere aiuti per i 
bambini diabetici, il cui testimonial è l’ex pilota di 
F1 IVAN CAPELLI.
Vi aspettiamo in tanti!
Auguro a tutti gli ospiti e ai ferraristi una buona riuscita della 
manifestazione; un grazie di cuore e un ringraziamento va a 
nome del Direttivo alla Regione Veneto e Regione Friuli Venezia 
Giulia, alla Provincia di Treviso, a tutti i Comuni di percorrenza, 
all’Az. Quis s.r.l., all’Az. Martinuzzo, Mercatone Uno, all’Hit 
Universe of Fun di Nova Gorica (Slovenia) e a tutti gli sponsors 
che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.

  il Presidente

  Maurizio Bit
ore 10.00ore 10.00

Sacile (PN)
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SI  RINGRAZIANO
La Motostaffetta Centro Tim Manfè, i Volontari Croce Ros-
sa Italiana, ACI Treviso, Autodromo di Monza, Autosprint, 
Soprint FTA assicurazioni, Pasticceria Embassy, Sport 15, 
i Comuni di percorrenza e tutte le Associazioni  che hanno 
contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Patrocinio

Regione Veneto

RISTORANTE VILLA



SABATO 14 NOVEMBRE 2009
 10.00 RITROVO dei possessori Ferrari e dell’organizzazione presso 

Hotel Ristorante Primavera, sede sociale della Scuderia Ferrari 
Club Prealpi Venete, a Godega di S. Urbano (TV).

 10.45 BREAK COFFEE - Numerazioni e iscrizioni equipaggi con presen-
tazione delle berlinette della casa di Maranello. Per i parteci-
panti da fuori zona, la Scuderia Ferrari Club Prealpi Venete offre 
una convenzione per l’eventuale pernottamento presso l’Hotel 
Primavera. 

 11.00 Avvio del tour nel friulano con staffette a seguito, con destinazio-
ne Maniago (PN).

 12.00 SOSTA con visita guidata presso ALEXANDER, azienda leader 
nel settore della coltelleria e dell’accessorio specialistico da 
Gourmet di alta gamma; seguirà rinfresco presso la sede.

 14.30 PARTENZA per località Rauscedo (PN).
 15.30 ARRIVO alla CANTINA RAUSCEDO (PN). Visita guidata con as-

saggi e degustazioni caratteristiche dei loro prodotti. Presso la 
cantina sarà allestita una mostra di mosaici e barbatelle.

16.45  PARTENZA per Conegliano (TV) e arrivo presso il rinomato Risto-
rante Villa TRE PANOCE.

18.30  In collaborazione con il caseifi cio sociale CASTELLAZZO di 
Campagnola Emilia (RE), verrà aperta una forma stagionata di 
Parmigiano Reggiano presso il Ristorante Villa TRE PANOCE.

19.30  Cena conviviale a scopo benefi co (aperta a tutti) con lotteria.
  A seguire intrattenimento con il famoso tenore Claudio Versace.
  Ospiti della serata alcuni meccanici e tecnici della Scuderia 

Ferrari F1 Reparto Corse e vari ospiti del mondo sportivo e cultu-
rale.

Quota di partecipazione complessiva della giornata con cena di gala 
e omaggio per possessori Ferrari è di € 55,00  a persona (escluso per-
nottamento).
Per ragioni organizzative, l’adesione degli equipaggi è obbligatoria 
entro mercoledì 11 novembre 2009. 
Come arrivare a Godega di S. Urbano (TV):
- Uscita Conegliano (TV) - S.S. Pontebbana direzione Sacile (PN).
- Per chi arriva da UD- TS: uscita Sacile (PN) - direzione Conegliano.
Per informazioni sul ritrovo Ferrari e iscrizioni per cena e pernotta-
mento:
- segreteria (Sig.ra Laura): cell. 328 2552994; fax 0438 430178;
- www.amicidellaferrarif1.com
Speaker: Mirco Villanova.
I partecipanti, per il fatto stesso della loro partecipazione al 12° Ritrovo Internazionale 
di auto e appassionati Ferrari, esonerano la Scuderia Ferrari Club Prealpi Venete da ogni 
responsabilità civile e penale in relazione ad incidenti o danni che potrebbero verifi carsi a 

RICHIESTA D’INVITO
Ausschreibung - Application form - Demande d’invitation

PILOTA - Nome _____________________________________________
Driver Name

Via _______________________________________________________
Street

Città _______________________________ Codice postale _________
Town Post Code

Paese ____________________________________________________
Country

Tel. ______________________________  Fax ___________________
Phone

e-mail ____________________________________________________

CO-PILOTA - Nome __________________________________________
Co-Driver Name

Automobile ________________________________________________
Car

Anno ___________________________ Cilindrata__________________
Year Engine Capacity

Data_____________________
Date

 Firma del Driver _______________________
 Driver Signature

Ritrovo Internazionale

Sede Sociale “Scuderia Ferrari Club Prealpi Venete”

LEIBALLI ANTONIO EREDI
Commercio auto - Demolizioni

Clay Regazzoni Watches

Ivan CapelliIvan Capelli Marco ColdaniMarco ColdaniClaudio VersaceClaudio Versace

Main Partners:

(VAZZOLER
& PARTNERS da avere)


