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16° convivio a scopo benefico
SCUDERIA FERRARI CLUB PREALPI VENETE

Godega di Sant’Urbano (TV)
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Pordenone

Sacile - Cavasso Nuovo - Conegliano - Godega di Sant’Urbano

“MONDO MOTORI” · 5° Memorial Umberto Masetti
Vittorio Veneto (TV)

È con grande soddisfazione e immensa gioia che abbiamo 
organizzato l’13° “Ritrovo Internazionale di auto e appassionati 
Ferrari” nonché il 16° “Convivio Amici della Ferrari F1” e 5° 
“Memorial Umberto Masetti”.
Il motivo di questa nostra manifestazione ha avuto ed avrà 
sempre un solo scopo: fare beneficenza. In questa prospettiva, 
il Vostro sostegno, che in questi anni ci ha costantemente 
affiancato, 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 16° 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 noprofit SOSTEGNO 70, 
che contribuisce a raccogliere aiuti per i bambini 
diabetici, il cui testimonial è l’ex pilota di F1 e 
commentatore Rai 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, alle Provincie di 
Treviso e Pordenone, all’agenzia turismofvg, a tutti i Comuni di 
percorrenza, all’Az. Quis s.r.l., all’Az. Martinuzzo, al Mercatone 
Uno, a Darty Italia, al Gruppo Reggiani Visual, a Dondi Salotti e a 
tutti gli sponsors che hanno collaborato alla buona riuscita della 
manifestazione.
  il Presidente
  Maurizio Bit

TUTTI INSIEME, UN SOLO CUORE,

UNA SOLA PASSIONE...

SI  RINGRAZIANO
La Moto staffetta Centro Tim Manfè, il Team Colonna, i Volon-
tari Croce Rossa Italiana, ACI Treviso, Autodromo di Monza, 
Autosprint, Soprint FTA, Assicurazioni, Sport 15, TPN, e tutte 
le Associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della 
manifestazione.

Il rinvenimento del presente volantino in locali pubblici è da considerarsi puramente cau-
sale e da non attribuirsi all’organizzazione.

Regione Veneto

Patrocinio

Main Partners:

BIRRIFICIO
ARTIGIANALE
DI MENI
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Locale Serale · Bar Paninoteca



PROGRAMMA

10.00 RITROVO dei possessori Ferrari e dell’organizzazione presso la presti-
giosa Tenuta Brandolini d’Adda - via Vistorta, Vistorta Sacile (PN).

10.45 BREAK COFFEE - Numerazione e iscrizioni equipaggi con presentazio-
ne delle berlinette della casa di Maranello. Per i partecipanti 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 friulano con moto staffette al seguito, con destinazione 
Cavasso Nuovo (PN).

11.30 SOSTA presso “Il Palazat”, palazzo Polcenigo, saluto delle autorità e vi-
sita del museo provinciale “DIOGENE PENZI”.

13.00 PARTENZA per il Birrificio artigianale “DI MENI” - Cavasso Nuovo (PN).
13.30 ARRIVO al Birrificio, visita e degustazione delle prestigiose birre con as-

saggi di prodotti tipici locali “la pitina”...
15.30 PARTENZA per Conegliano Veneto (TV) con visita e degustazione presso 

l’ENOTECA VENETA ospitata nel prestigioso campus della Scuola Enolo-
gica “Cerletti” - via G. Dalmasso.

18.00 PARTENZA per Godega Sant’Urbano (TV), presso l’HOTEL - RISTORAN-
TE PRIMAVERA.

18.30 ESIBIZIONE del “Gruppo Danza Sportiva Dilettantistica Clara” - Sacile 
(PN).

20.00 CENA conviviale a scopo benefico (aperta a tutti) con lotteria. Faranno 
parte della serata alcuni tecnici e meccanici della Scuderia Ferrari F1 
- reparto corse, piloti e vari ospiti del mondo sportivo, culturale e impren-
ditoriale.

Quota di partecipazione complessiva della giornata con cena di gala e 
riconoscimento per i possessori di Ferrari è di € 60,00 a persona (escluso 
il pernottamento).
Da versare sul conto corrente n° IBAN:  IT 63 H 05040 62190 000001170865 
Banca Antonveneta Gruppo Montepaschi - Filiale di Vittorio Veneto (TV). 
Per ragioni organizzative l’adesione degli equipaggi è obbligatoria entro 
mercoledì 24 Novembre 2010.
Come arrivare a Godega Sant’Urbano (TV) - Sacile - Vistorta (PN):
 Per chi arriva da VE - BL (A27) uscita Conegliano Veneto (TV) ) o Sacile 

ovest (PN) (A28)  - SS13 Pontebbana direzione Sacile (PN).
 Per chi arriva da  UD - GO - TS (A4) - (A28) uscita Sacile ovest (PN) - SS13 

Pontebbana direzione Conegliano Veneto (TV).

Sede Sociale “Scuderia Ferrari Club Prealpi Venete”

Centro di Guida Sicura “ALLE CAVE”
Località San Giacomo di Veglia · Vittorio Veneto (TV)

55°° MMeemmmmooriiaal

9.00 Presentazione e saluti 
 apertura di una forma di Parmigiano
 Reggiano (RE) - (lotteria)
9.30 Esibizioni di Moto d’Epoca 
 (ex campioni)
10.30 Esibizioni di Ferrari e Maserati
 (con navigatori)
11.30 Pista aperta per i possessori di Ferrari 
 (privati)
12.00 Buffet - Catering per ospiti 
 ( pausa - pista chiusa)
13.00 Esibizioni di Moto d’Epoca e Kart 
 (privati)
13.30 Esibizioni di Ferrari e Maserati
 (con navigatori)
15.30 Esibizioni con Auto da gara 
 (privati)

16.00 Esibizioni di Ferrari e Maserati 
 (con navigatori)
17.00 Riconoscimenti 
 (foto e autografi)

PROGRAMMA

MOMMM STRERE SSTATAATITITIICHCHCHC EEE - Moto d’epoca ex campioni del mondoo
e colleghi del grande Umberto Masetti, ex FFormula 1, Formula 30000
e un simulatore di guida F1 Pista Fiorano
ESESESESPOPOPP SISIZIZIIONONONONIIII di prodotti tipici delle Regioni Friuli Venezia Giiuliia
- Veneto - Emilia Romagna.
LOLOLOTTTTTTTERERERERIAIAIAIA con gadget Ferrari - indumennti autografati di pilototi ee
prodotti tipici regionali.

Ivan CapelliIvan Capelli

Marco Coldani

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010

SABATO 27 NOVEMBRE 2010

55  MMeemmmmooriiaal

Umberto Masetti
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DEGUSTAZIONI DEI PRODOTTI TIPICI AL COPERTO

Per informazione sul ritrovo - iscrizioni - cena - pernottamento:
 Segreteria (Sig.ra MICHELA): cell. 349 7172572, fax 0434 786463.
 info@amicidellaferrarif1.com - sito: www.amicidellaferrarif1.com
Speaker: Mirco Villanova di LA9.
I partecipanti per il fatto stesso della loro partecipazione al 13° Ritrovo Internazionale  di auto e appassionati 
Ferrari, esonerano la Scuderia Ferrari Club Prealpi Venete da ogni responsabilità civile e penale in relazioni 
ad incidenti o danni che potrebbero verificarsi a persone o cose a seguito del ritrovo stesso.

ari Club Prealpi Venete”VV

Sacile (PN)

Partners istituzionali:

Per informazione sul ritrovo iscrizioni cena pernottamento:

Sosta e visita

Sosta e visita

A28

A4

A27

A27

PARTENZA
VISTORTA
di SACILE

Villa “Brandolini d’Adda”

GODEGA di S.U.
Albergo Ristorante
“PRIMAVERA”

CAVASSO NUOVO
Palazzo “Polcenigo”
Birrificio “di Meni”

CONEGLIANO
Enoteca Veneta

Aviano

Vittorio
Veneto

Montereale Maniago

ARRIVO

LEGENDA
Iscrizioni - Partenza

Parcheggio

Ristoro

Arrivo

Media Partners:

Percorso

A27

PROGRAMMA
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“MONDO MOTORI”

www.darty.it

www.dondisalotti.it

www.hotelristoranteprimavera.it

www.reggianivisual.it


