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La Ferrari per Tutti 

 

Autodromo Valle dei Templi 

Racalmuto - Agrigento 

29 settembre 2018 

 

Lo Scuderia Ferrari Club di “Riga” e “Roma Centro”, in collaborazione con Giuseppe Lo Magno e 

Francesco Pidalà, tifosi non vedenti della Ferrari, organizzano il secondo evento automobilistico per 

non vedenti ed ipovedenti su vetture Ferrari, il giorno 29 settembre 2018, presso l’Autodromo Valle 

dei Templi a Racalmuto (AG). I partecipanti effettueranno (salendo a bordo una sola volta) alcuni 

giri di pista, come passeggeri, sulle mitiche Rosse di Maranello. Durante la manifestazione è prevista 

la realizzazione di un prodotto audiovisivo e fotografico professionale. Nel corso della giornata, 

verranno sorteggiate 10 iscrizioni alla Scuderia Ferrari Club. 

 

PROGRAMMA DI SABATO 29 SETTEMBRE 2018 

 

Ore 9,00 ritrovo presso la stazione di Agrigento per il trasferimento in pullman; 

Ore 10,00 arrivo al circuito, registrazione dei partecipanti e briefing di presentazione dell’evento; 

Ore 11,00 inizio attività in pista; 

Ore 13,00 pranzo presso il ristorante dell’autodromo; 

Ore 14,00 ripresa attività in pista; 

Ore 17,00 fine attività e distribuzione degli attestati. 

 

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa iniziativa che vi lancerà nel mondo Ferrari. 

 

L’iscrizione è aperta ai soggetti con disabilità motorie e visive (non vedenti e ipovedenti) od altri 

handicap, loro accompagnatori, familiari ed amici. 

Sono ammessi a partecipare ed a salire a bordo delle vetture girando in pista anche i minori di 

anni 18, purché con altezza minima di m. 1,50 ed autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci 

attraverso apposito modulo debitamente compilato e da consegnare agli organizzatori prima di 

salire in vettura. 

 

La quota di partecipazione è pari a 95,00 (novantacinque/00) euro a persona, e comprende: 
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- trasferimento in pullman a/r Agrigento – Autodromo; 

- ingresso in autodromo il giorno 29/09/2018; 

- briefing dell’evento; 

- partecipazione all’estrazione di n. 10 tessere di iscrizione alla Scuderia Ferrari Club; 

- pranzo a sedere presso il ristorante dell’Autodromo; 

- n. 3 giri di pista su vettura Ferrari, salendo a bordo una sola volta; 

- attestato di partecipazione; 

- possibilità di scaricare via Internet video e foto dell’evento. 

 

Chi volesse presenziare alla manifestazione senza girare sulle Ferrari ma usufruendo di pranzo 

e trasferimento al circuito, dovrà corrisponderà una quota di € 35,00 a persona, comprendente 

pranzo a sedere presso il ristorante dell’autodromo e trasferimento in pullman a/r Agrigento – 

Autodromo. 

 

Eventuali particolari esigenze dei partecipanti, dovranno essere comunicate agli organizzatori 

all’atto dell’iscrizione. 

Le adesioni, complete di scheda compilata e di copia del bonifico effettuato, dovranno pervenire 

via email entro e non oltre il giorno 15 luglio 2018. A seguito del numero limitato di posti 

disponibili l’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni anche prima di tale data, una 

volta raggiunto il numero massimo di partecipanti. 

 

La quota d’iscrizione, pari ad: 

€ 95,00 per la partecipazione all’evento completo, 

ed € 35,00 per il solo pranzo e trasferimento in pullman a/r da Agrigento al circuito, 

dovrà essere corrisposta attraverso l’effettuazione di un bonifico a: 

Valerio Palmigiano, IBAN: IT88 H 05696 03208 000006684X33 

 

Si raccomanda altresì di spedire, entro e non oltre il 15 luglio 2018, la scheda di partecipazione 

debitamente compilata di ogni singolo partecipante, e la copia del bonifico effettuato ad 

entrambi i seguenti indirizzi email: 

Scuderia Ferrari Club Riga: info@sfcriga.com 

organizzazione: lo.magno.giuseppe@gmail.com 
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Per chi desiderasse pernottare in loco a proprie spese, indichiamo di seguito alcuni hotel della zona: 

 

HOTEL DELLA VALLE - via Ugo La Malfa, 3 - Agrigento - tel. 0922.26966 

GRAND HOTEL MOSE’ - viale L. Sciascia, Villaggio Mosé - Agrigento - tel. 0922.608388 

HOTEL TRE TORRI - viale Cannatello, 7 - Agrigento - tel. 0922.606733 

DIOSCURI BAY PALACE HOTEL - lungomare Falcone e Borsellino 1 - Agrigento - tel. 

0922.406111 

 

Circa il trasporto in pullman indichiamo le seguenti autolinee che effettuano servizio di trasporto da 

Palermo stazione centrale ad Agrigento e da Catania stazione centrale o aeroporto di Catania ad 

Agrigento: 

 

Autoservizi Cuffaro Palermo – Agrigento: 

Tel. 091/6161510- Fax 091/6162342 

http://www.cuffaro.info/ 

 

SAIS Trasporti Catania – Agrigento: 

Tel. 095/536201 

http://www.saistrasporti.it/orari.aspx?l1=253&l2=36&b=2 

 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’organizzazione si riserva di 

annullare l’evento restituendo le quote versate. 

 

PER INFORMAZIONI 

 

dott. Valerio Palmigiano, presidente SFC Riga - cell. 346-0181711 

e-mail: info@sfcriga.com 

 

Giuseppe Lo Magno, collaboratore - cell. 328-9739050 

e-mail: lo.magno.giuseppe@gmail.com 

 

Francesco Pidalà, collaboratore - cell. 329-7766327 
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La Ferrari per Tutti 
Autodromo Valle dei Templi 

Racalmuto - Agrigento 

29 settembre 2018 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………. 
 
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………. 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 
 
Residenza (città e via/piazza) ………………………………………………………………………... 
 
Recapito telefonico …………………….…….……………..…………………………………..…….. 
 
E-mail………………………………………………………………………………………………... 
 
Tipo di disabilità……………………………........................................................................................ 
 
Data………………………………………………………………………..……………….………… 
 
 

Accompagnatore / parente / amico 
(da compilare solo se ha versato la quota di euro 95,00 o quella di euro 35,00) 

 
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………. 
 
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………. 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 
 
Residenza (città e via/piazza) ………………………………………………………………………... 
 
Recapito telefonico …………………….…….…… E-mail …………………………………...…….. 
 
Partecipazione completa all’evento (quota partecipazione 95 Euro)……..…………….……...… Si □– No □ 
 
Solo pranzo e trasferimento in pullman Agrigento-circuito (quota partecipazione 35 Euro).…… Si □– No □ 
 
Data…………………………………………………………………………..…………….………… 

 


