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COMUNICATO STAMPA 
 

HAPPENING DELLA SOLIDARIETA’ - MEMORIAL ENZO E 

DINO FERRARI - 16/17 GIUGNO 2011 
 

Evento di beneficienza organizzato da Automobile Club Bologna  con la 

partecipazione del Ferrari Club Italia presso l’Autodromo di Imola.  

La raccolta fondi in favore di FA.NE.P., casa di accoglienza Anna Guglielmi e 

ospedale Gaslini. 
*** 

 

L’Automobile Club Bologna, con la partecipazione del Ferrari Club Italia, organizza l’evento 

benefico Happening della Solidarietà - Memorial Enzo e Dino Ferrari, che si terrà all’Autodromo di 

Imola il 16 e 17 giugno prossimi. 

 

L’evento si pone l’obiettivo filantropico di raccogliere fondi in favore di alcune importanti 

associazioni, ossia alla FA.NE.P. di Bologna, della Casa di Accoglienza Anna Guglielmi di Imola e 

dell’ospedale Gaslini di Genova. 

Media partner dell’evento Radio Bruno e il Resto del Carlino. 

  

Per contribuire alla raccolta fondi è possibile acquistare il biglietto - del valore di € 5,00 – con il 

quale si potrà accedere all’Autodromo di Imola nella due giorni benefica e visitare gli allestimenti 

presenti. Sarà anche possibile assistere alla tappa imolese del trofeo Ferrari Club Italia che 

coinvolge circa 70 equipaggi. 

 

In area paddock sarà presente la mostra allestita dal Museo Ferrari, un’esposizione di vetture F1 

storiche. I partecipanti – con un contributo – potranno salire a bordo di un Ferrari Challenge con 

guidato da un pilota professionista che farà provare l’ebbrezza di due giri di pista in circuito. 

Saranno inoltre allestiti due circuiti per giri di pista su kart e per percorsi di guida sicura su Abarth 

con istruttori professionisti che elargiranno consigli di tecnica di guida per migliorare le capacità di 

guida in sicurezza. 

 

Inoltre, tra i presenti in autodromo nei giorni dell’evento verranno sorteggiati alcuni importanti 

premi ossia giri di pista su Ferrari Challenge, 2 corsi di guida sicura e 10 tessere ACI OKKEI. 

  

I biglietti sono in disponibili in pre-vendita presso la Sede dell’Automobile Club Bologna - Via 

Emilia Ponente 24 - e presso le delegazioni e attività commerciali aderenti. 

Sul sito www.acibologna.com saranno elencate le numerose attività commerciali presso le quali i 

biglietti sono disponibili per la prevendita. 
 

Automobile Club Bologna, vicina al mondo degli automobilisti, in pole position per la solidarietà. 

http://www.acibologna.com/

