Motor Valley Fest a Modena16 -19 Maggio
Gentili Soci/e Amici/Amiche
Vi comunichiamo che abbiamo ricevuto l’invito a partecipare al Motor Valley, il più
importante evento motoristico del 2019, che si svolgerà a Modena dal 16 al 19
Maggio.
La “Scuderia Ferrari Club Modena Enzo Ferrari” sarà presente, con le proprie auto
per tutta la giornata di Domenica 19 Maggio al parco Novi Sad, dove esporremo le
nostre Ferrari.
Le auto saranno esposte a partire dalle ore 8,30, nell’anello interno del parco.
L’esposizione sarà di tipo statico.
Nel pomeriggio, le auto a gruppi di 20, sfileranno nel centro storico, raggiungendo
Piazza Roma per una breve visita alla “Accademia Militare ”.
Al termine della visita, si ritorna al parco Novi Sad per sostare fino alle ore 19.
Il numero di auto ammesse è 20 max.
Saranno scelte preferibilmente auto di modelli diversi, di periodi diversi, in modo da
presentare una gamma estesa e non ripetitiva.
Per chi intende partecipare è necessario inviare al più presto una adesione
preliminare, che sarà confermata in seguito, in base alle disponibilità e alle
caratteristiche delle auto. Per aderire è necessario inscriversi entro e non oltre 12
Maggio , comunicando quanto segue:
1. Modello di auto Ferrari.
2. Anno di costruzione.
3. Numero di targa.
4. Dati dell’assicurazione.
5. Caratteristiche particolari del modello.
A breve, sarà nostra cura fornire i dettagli riguardanti le tempistiche e i servizi offerti
nell’ambito della manifestazione.
La partecipazione all’evento è gratuita. Escluso il pranzo.
Per maggiori info, potete contattarci Via Mail scuderiaferrariclub.mo@gmail.com
oppure telefonicamente al 3393110917
Il Programma completo della manifestazione è disponibile nel sito:
www.motorvalley.it

Una breve descrizione dell’evento: Motor Valley Fest 16-19 Maggio
MODENA
Cos’è?
Motor Valley Fest è la manifestazione fortemente voluta da Motor Valley, Regione
Emilia-Romagna, Comune di Modena, Bologna Fiere e Modena Fiere e ACI Modena;
una grande festa en plein air delle due e quattro ruote di ieri, oggi e domani, che
celebrerà il mito della velocità e della competizione.
Da giovedì 16 a domenica 19 maggio, la Motor Valley si racconta a Modena per la
prima volta in un vero e proprio Festival dedicato al mondo del Motorsport, grazie
anche alla presenza, all’Autodromo Marzaglia di Modena, dell’evento Motor 1 Days.
Una formula che si traduce in un evento diffuso, anche nel Quartiere Fieristico di
Modena Fiere, capace di coinvolgere la città e il territorio con iniziative focalizzate su
tre principali tematiche:
Adrenalina, Innovazione, EXPO.
“Motor Valley Fest” nella terra dei motori
A maggio, il grande evento in Emilia Romagna
L’ Emilia Romagna, la regione con la più alta concentrazione di produttori di
automobili e di motori in tutto il mondo, si terrà una festa di prima classe: dal 16 al
19 maggio 2019.
La città di Modena verrà trasformata in un paradiso per gli appassionati di sport a
motore.
In quel fine settimana di maggio Modena, patrimonio mondiale dell’UNESCO e
capitale gastronomica, sarà il centro del paese dei motori.
Il festival si estende su tutta la città e offre ai visitatori ad ogni svolta, esperienze di
un tipo speciale:
Un rapido test drive con una delle migliori vetture off-road.
La vista dei classici immortali che hanno partecipato alla famosa gara automobilistica
“Mille Miglia”
Visitare il tradizionale incontro Ferrari Tribute.

L’evento riflette anche la diversità della regione – dalla cucina stellata dello
chef Massimo Bottura al cantante lirico Luciano Pavarotti. Perché l’Emilia Romagna
è un mix perfetto di passione per motori, innovazione, tradizione, identità e cucina.
Un’esperienza a tutto tondo dello “stile di vita italiano”. Il “Motor Valley Fest”
Scopri di più su www.motorvalley.it

