Riva S. Vitale 2020
Carissimi soci, amici e simpatizzanti
l’assemblea ordinaria del 28 febbraio è stata annullata per mancanza di soci è stata effettuata il 6 marzo in sede presso
il Ristorante Caffè Sociale a Riva S. Vitale, alla presenza di alcuni soci e del comitato si sono discussi i vari punti dell’ordine
del giorno inviato precedentemente a tutti. Alcuni punti su cui vi informiamo sono il rinnovo comitato, le quote sociali del
2020 che rimangono invariate ed il programma sotto descritto. Dopo parecchi anni di sodalizio e presidenza Flavio Pozzi
di sua spontanea volontà decide di lasciare la mansione di presidente,dopo approvazione dei presenti la carica è passata a
Thomas Incontri. Flavio Pozzi rimarrà nel comitato come presidente onorario collaborando con tutto il comitato, sono
stati eletti anche i nuovi revisori nelle persone di Bibba Pierina e Di Pierro Rossella. Il comitato ed i partecipanti
all’assemblea ringraziano il presidente ed revisori uscenti Fraschina Francesco e Fusini Katia per il loro lavoro svolto con
passione.
La stagione di F1 è ormai alle porte, in parecchie gare sono state spostate le date e alcune annullate, ma la nostra
passione sebbene in questi ultimi anni non ci ha dato grandi soddisfazioni, restiamo sempre fiduciosi di vedere la Ferrari
sempre più competitiva e vincente.
Iscrivendosi alla Scuderia Ferrari Club Ticino-Switzerland entrerete a far parte della famiglia Ferrari, conoscerete parecchi
amici che condividono la stessa passione per i motori ed in particolare appassionati della “ROSSA” , avrete sconti e
agevolazioni su eventi organizzati dalla nostra Scuderia e da Ferrari. La tessera nominativa ha validità annuale a partire
dal mese di aprile al 30 marzo dell’anno successivo e viene fornita con il Welcome Kit insieme al lanyard ufficiale ed anche i
gadget Ferrari (es.: cappello,cintura, zaino, sciarpa,portachiavi, bandiera, foto cartoline dei Piloti Ufficiali, kit di adesivi,
calamite, litografie, etc.).quindi amici e simpatizzanti potete sfruttare l’occasione per iscrivervi risparmiando ad ogni
manifestazione inoltre avrete diritto un prezzo speciale sul pacchetto/biglietti dei 3gg. con tribuna riservata alle scuderie
al G.P. di Monza di F1, sconto del 15% nei Ferrari Store ufficiali, ingresso alla visita in fabbrica, con la tessera in corso di
validità si hanno anche riduzioni del costo di acquisto dei ticket per: eventi organizzati da Ferrari ,Moto GP, Finali Mondiali
Ferrari, Parco tematico Ferrari World di Abu Dhabi e Port Aventura (Spagna), Museo Nicolis di Verona, Museo auto a
Torino, Rally di Monza, Ferrari Challenge,catena alberghiera JSH.
Gli eventi del programma sotto descritti a causa del corona virus alcune date sono ancora da definire altre potrebbero
subire variazioni ma vi terremo informati tramite mail o posta
Programma 2020:
a) 11 febbraio
Presentazione Ferrari F1 a Reggio Emilia
b)
6 marzo
Assemblea Ordinaria in sede a Riva S. Vitale
c) 18 marzo
Assemblea delle SFC a Maranello
d) 19 aprile
Gara amatoriale di Kart con pranzo a Colico (LC) (data da definire)
e) .. ……….
Visita al Museo Nicolis e alla cantina del vino Amarone (VR)(data da definire)
f) 13 giugno
Notte Rossa a Maranello con raduno auto Ferrari
g) 4/5/6 settembre G.P. F1 Monza
h)
settembre
Gara Amatoriale Kart a Rozzano (data da definire)
i)
ottobre
Visita in fabbrica FERRARI (data da definire)
l)
ottobre o novembre Pranzo o cena sociale (data da definire)
Costi quota sociale: Member Chf.60.- € 55,00

Family Chf.20.- € 20,00

Junior Chf.20.- €20,00(ragazzi fino 14 anni)

Potete versare la quota su CCP 69-2138-2 intestato a SCUDERIA FERRARI CLUB TICINO - 6826 RIVA SAN VITALE indicando sul versamento i vostri nomi oppure tramite banca a POST-FINANCE-SA/ Mingerstrasse 20/ 3030 BERNA
IBAN: CH27 0900 0000 6900 2138 2 BIC: POFICHBEXXX POST FINANCE
Ringraziandovi per il sostegno che ci avete sempre accordato in questi anni vi inviamo sportivissimi saluti.
sfc@scuderiaferrariclubticino.ch

ticino@scuderiaferrari.club

www.scuderiaferrariclubticino.ch

