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Sabato 17 settembre 2016

PRESENTAZIONE
La Dallara Automobili è un'azienda italiana costruttrice di automobili da competizione, fondata nel 1972 a

Varano de' Melegari, in Emilia, dall'ingegner Gian Paolo Dallara.

Progetta e produce alcune tra le più sicure e veloci vetture da competizione e da strada al mondo.

(fonte Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Dallara )

Le competenze distintive della Dallara sono la progettazione e produzione, utilizzando materiali compositi in

fibra di carbonio, l'aerodinamica (galleria del vento e CFD), la dinamica del veicolo (simulazioni e prove)

relizzando prototipi.

Dallara è in grado di produrre fino a 200 vetture da competizione all’anno: è presente in tutti i campionati

Formula 3,  è il  fornitore unico di  vetture ai campionati  IndyCar, Indy Lights,  GP2, GP3, World Serie by

Renault e Super Formula giapponese, realizza inoltre vetture per campionati addestrativi (Formulini), per la

Formula E, e partecipa al campionato USCC.
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In Formula 1 ha gareggiato dalla stagione 1988 a quella del 1992, come fornitrice dei telai della Scuderia

Italia. Piloti che hanno gareggiato in Formula 1 con quest'auto sono, tra gli altri, Andrea de Cesaris, Pierluigi

Martini, Emanuele Pirro, Gianni Morbidelli, Alex Caffi e Jyrki Järvilehto. Nel 2016 fornisce il telaio al Haas F1

Team.

Negli ultimi anni l'attività di engineering si è ampliata notevolmente rappresentando circa metà del fatturato

totale, sia per quanto riguarda le vetture da competizione, che per le vetture stradali ad alte prestazioni.

Il continuo investimento della Dallara nelle tecnologie di avanguardia ha raggiunto la massima espressione

nella costruzione del primo ed unico simulatore di guida professionale di tipo F1, disponibile in commercio.

(fonte Wikipedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dallara_Simulator.JPG )

Nel 2012 l'azienda ha aperto un centro d'ingegneria ad Indianapolis, dove produce ed assembla le IndyCar
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del futuro; nello stesso edificio è presente un centro di intrattenimento, dove si può imparare come nasce

una vettura da competizione. 

Negli ultimi anni l’attività di engineering si è ampliata notevolmente, sia per quanto riguarda le vetture da

competizione, che per le vetture stradali ad alte prestazioni. La consulenza offerta da Dallara ha interessato i

più importanti marchi automobilistici mondiali, tra cui  Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Audi, Bugatti, Ktm e

Lamborghini, ecc.

Nel corso della  giornata andremo a pranzo nel famoso ristorante I  PIFFERI situato  nel  Parco Naturale

Regionale dei Boschi di Carrega.

È stato il primo parco regionale istituito, nel 1982, dalla Regione Emilia-Romagna. Si estende su un'area di

1.270 ettari sui terrazzi fluviali tra il Taro e il Baganza, prevalentemente nei comuni di Collecchio e Sala

Baganza. Comprendendo circa 1.600 ettari  di area contigua (preparco), quasi totalmente in territorio del

comune di Sala Baganza, la superficie supera i 2.800 ettari. La sede amministrativa del parco si trova nel

Centro Parco Casinetto a Sala Baganza. È gestito da un consorzio costituito tra la Provincia di Parma e i

Comuni di Collecchio, Parma, Sala Baganza, Felino e Fornovo di Taro.

(Fonte Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_dei_Boschi_di_Carrega )

Nel pomeriggio visiteremo alcuni luoghi del Parco, fra cui il Casino dei Boschi di Carrega.

(Fonte Wikipedia:  https://it.wikipedia.org/wiki/File:CasinoBoschi.jpg )
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Il Casino dei Boschi è un edificio fatto costruire dalla duchessa Maria Amalia di Borbone tra il 1775 e il 1789.

Fu progettato dall'architetto francese Petitot su un preesistente chalet di caccia. Nel 1819 fu acquistato da

Maria  Luisa  d'Austria,  che  incaricò  l'architetto  Nicola  Bettoli  di  ristrutturare  l'edificio  secondo  lo  stile

neoclassico. Aggiunse un lunghissimo colonnato con al centro il Casinetto, un edificio con orologio e torre

campanaria, che ospitava il teatrino di corte. La duchessa incaricò il giardiniere Carlo Barvitius, proveniente

dalla corte degli Asburgo, di impiantare un elegante giardino all'inglese.

Nel 1870 il Casino dei Boschi e il parco circostante, che erano di proprietà del demanio nazionale del Regno

d'Italia, furono ceduti all'ingegnere Grattoni; dopo la sua morte, nel 1881, vennero acquistati dagli attuali

proprietari, i principi Carrega di Lucedio. Il parco, grazie ad una convenzione coi proprietari, è accessibile al

pubblico, mentre l'interno della villa non è visitabile.

(Fonte Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_dei_Boschi_di_Carrega )

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 8:30 – ritrovo e verifica accrediti davanti all'azienda DALLARA, situata in Via Provinciale, numero civico

33, nel Comune di Varano de' Melegari (cap 43040, in provincia di Parma).

Ingresso del gruppo nell'azienda.

NON  SONO  AMMESSI  RITARDI dei  partecipanti,  pena  l'esclusione  dalla  visita  in  fabbrica  e  l'attesa

all'esterno dei cancelli. Non verrà rimborsata la quota di prenotazione effettuata precedentemente.

È vietato effettuare riprese video, e/o scattare fotografie durante la visita all'interno dell'Azienda.

Ore 11:30 – trasferimento al ristorante I PIFFERI, situato in Via Zappati, n° 36 – 43038 Sala Baganza PR,

situato nel parco dei Boschi di Carrega;

Ore 12:30 – inizio del pranzo a menù completo, servito ai tavoli;

Ore 15:30 – giro turistico attraverso il parco dei Boschi di Carrega che ospita splendide architetture storiche.

Il programma della giornata appena descritto può subire lievi variazioni.

COME PARTECIPARE
Questo evento è riservato alle persone iscritte alla Scuderia Ferrari Club Modena Motori , quindi coloro

che volessero partecipare all'evento qui in oggetto devono prenotare possibilmente entro il 05 settembre
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2016,  effettuando il  bonifico di  € 40,00 per ogni persona visitatrice partecipante,  utilizzando le seguenti

coordinate bancarie del conto corrente intestato a "Scuderia Ferrari Club Modena Motori":

codice SWIFT: BAPPIT21402

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN

IT 29 A 05034 12900 000 000 140 888

Presso "Banco Popolare di Verona Banco San Geminiano e San Prospero di Modena",

sede centrale di Via Mondatora, 14

41121 MODENA (MO).

È  necessario  presentarsi  alle  8:30  del  mattino  di  sabato  17

settembre 2016 muniti di tessera di iscrizione in corso di validità,

oppure di modulo di iscrizione 2016.

Ci  sono  solo  50  posti  per  accedere  alla  visita  della  Dallara

Automobili.

Chi  non  fosse  ancora  iscritta/o,  può  farlo  nell'occasione

seguendo le modalità indicate nel nostro sito internet.

I  possessori  che  vogliono  partecipare  all'evento  con  la  propria

vettura, devono compilare il “modulo di richiesta di partecipazione”

riportato  alla  fine  del  presente  programma,  assieme  a  due

fotografie che riprendono la rispettiva vetture nelle due diagonali

opposte, perché il Consiglio Direttivo del nostro Club si riserva la

facoltà  di  vagliare  e  scegliere  le  vetture  candidate.  L'auto

candidata deve essere in perfette condizioni meccaniche e di carrozzeria.

Il contributo di partecipazione ammonta ad € 40,00 per ogni persona comprensivo di:

 visita alla Dallara Automobili,

 pranzo,

 selezione fotografica digitale della propria vettura,

 percorso turistico,

 per gli  iscritti  al  nostro Club è  compreso il  controllo gratuito della propria Ferrari presso

INECO Concessionaria Ufficiale Ferrari per l'Emilia Romagna ed il Triveneto, a Modena in Via Emilia
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Est,  n°  1301.  Prenotando  l'appuntamento  telefonando,  o  scrivendo  al  responsabile  Emanuele

ROSSI Tel. +39 346 746 51 58 – Email responsabileservice@inecoauto.it

Non ci sono limitazioni particolari di età: l'importante è che i bambini siano in grado di camminare; il numero

massimo di partecipanti rimane invariato, anche nel caso siano presenti bambini.

Vi chiedo di  avvisarci  in anticipo nel  caso vogliano partecipare persone con difficoltà motorie,  al  fine di

evitare disagi predisponendo tutte le attenzioni opportune ove fosse possibile. Infine facciamo presente che

non sono ammessi animali.

ALBERGHI SUGGERITI
Al  fine  di  agevolare  i  partecipanti  che  giungono  da  lontano,  abbiamo  individuato  alcuni  alberghi  per

pernottare nelle vicinanze di Parma e Varano de' Melegari, la sera prima del venerdì prima 16 settembre

2016 al fine di giungere più facilmente e puntuali all'evento di sabato mattina:

HOTEL SAN MARCO & FORMULA CLUB, nella 

zona di Parma Ovest,

http://www.hotelsanmarcoclub.it

Via Emilia Ovest, n° 42 – 43010 Pontetaro (provincia

di Parma – Italy)

Tel:+39.0521.615072

Fax:+39.0521.615012

E-mail: info@hotelsanmarcoclub.it

ALBERGO DELLA ROCCIA & RISTORANTE 

GIORGIONE'S 

www.albergodellaroccia.it - www.giorgiones.com 

Via Martiri della Libertà, n° 2 – 43030 VARANO DE' 

MELEGARI (provincia di Parma – Italy)

TEL: 0525-53728

fax: 0525-53692

Hotel Villa Gelsomina

Ragione Sociale:

VILLANI GELSOMINA & C. S.N.C

LOC. SPIAGGIO, 62 Loc. Spiaggio di Solignano – 

43040 SOLIGNANO (provincia di Parma)

http://www.villagelsomina.com/

info@villagelsomina.com

HOTEL ELITE

provvisto di autorimessa al chiuso

http://www.hotelelitesalsomaggiore.it 

Viale Cavour, 5 – 43039 Salsomaggiore Terme 

(provincia di Parma)

Tel.: 0524 579436

Fax: 0524 572988

e-Mail: info@hotelelitesalsomaggiore.it
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GRAND HOTEL BOLOGNESE

provvisto di autorimessa al chiuso

http://www.grandealbergobolognese.it 

Viale Cavour, 1 – 43039 Salsomaggiore Terme 

(provincia di Parma)

Telefono +39 0524579141 - Fax +39 0524.583727

info@hotelbolognese.it

Quando  prenotate  verificate  effettivamente  la  disponibilità  dell'autorimessa  al  chiuso,  e  Vi  invitiamo  a

valutare Voi se comunicare in anticipo marca e modello della Vostra vettura all'albergo.

Inoltre  precisiamo  che  le  spese  di  pernottamento  e  servizi  correlati  restano  a  carico  delle  persone

partecipanti e quindi escluse dalla quota dei 40 euro prima menzionati nelle modalità di partecipazione.

P e r   i n f o r m a z i o n i :

Scuderia Ferrari Club Modena Motori

Sede legale ed operativa

Via Bono da Nonantola, 6/a – presso Bar BAMBOO 

al centro del NOVI PARK (ex Parco Piazza D'Armi Novisad)  

41121 MODENA (MO) – ITALY

E-mail: modenamotori@scuderiaferrari.club 

Pres. Terenzio GIANESINI tel. e fax whatsapp +39.349.80.93.144

Sito internet: www.sfc-modenamotori.wix.com/index 

 Facebook : www.facebook.com/scuderiaferrariclubmodenamotori

Riparazione, restauro, 

manutenzione di auto nuove e 

d'epoca.

Via Finlandia, 100 

41122 Modena - Italy 

Tel: +39 (059) 313 453 

Fax: +39 (059) 450 392 

E-mail: info@ferrarijeris.com 

Fra Tecnologia e Bellezza – 11

http://www.grandealbergobolognese.it/


COME ARRIVARE
Per  arrivare direttamente alla  DALLARA si  può uscire  al  casello  autostradale  di  Fornovo  prendendo di

direzione di Varano de' Melegari.

Percorrendo la “Strada Provinciale 28” troverete l'Azienda alla Vostra destra.
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RACCOMANDIAMO
di verificare preventivamente lo stato della meccanica della Vostra auto e le garanzie di assistenza stradale

della Vostra assicurazione (come invio meccanico, elettrauto, gommista, o carro attrezzi) prima di metterVi in

viaggio.

INFORMAZIONI UTILI

ADAST  –  Associazione  Degli  Alberghi  di

Salsomaggiore e Tabiano Terme

Via  Valentini,  2  -  43039  Salsomaggiore  Terme

(Parma)

Tel. +39 0524 575375 – 579097

Fax +39 0524 572958

e-Mail adast@salsomaggioreterme.com

Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di

Parma

Telefono: +39 0521218889

Fax +39 0521218887

Email: turismo@comune.parma.it

Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di

Fornovo

Via dei Collegati, 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)

tel. +39 05252599

sito internet: www.iatfornovo.it

Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di

Sala Baganza

e-Mail iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Tel. 0521/331342 – 0521/331344
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MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE

Pilota COGNOME Nome:

Residente in:

Telefono E-mail

Co-pilota COGNOME Nome:

Residente in:

Telefono E-mail

Vettura modello: Colore:

Anno di immatricolazione: Altri dati:

L'invito è strettamente personale, dunque non cendibile. La presente richiesta deve pervenire entro lunedì 29

agosto 2016 alle ore 9:00 del mattino via e-mail,  o via fax riportati  in  fondo alla pagina, allegando due

fotografie della propria vettura assieme alla distinta del bonifico di prenotazione.

Nel caso di imprevisti, Vi chiediamo cortesemente di comunicarci tempestivamente la Vostra disdetta, per

dare la  possibilità ad altri richiedenti d partecipare al nostro evento.

Regolamento del ritrovo:

Rispettare il Codice della Strada e rispettare le indicazioni di percorso degli organizzatori e della scorta.

Non sono ammesse esibizioni e/o iniziative personali. Il partecipante solleva gli organizzatori dell’evento, da

ogni  qualsivoglia  responsabilità,  come  ad  esempio  sanzioni  amministrative,  furti,  danni  cagionati,  atti

vandalici, avvenuti durante la manifestazione, e dichiara che la propria vettura è assicurata conformemente

alle norme di Legge vigenti, durante il periodo della manifestazione qui in oggetto.

Firma per esteso e leggibile:

A norma del  D.L.  n.  196/2003 denominato  “Codice  in  materia  di  protezione dei  dati  personali”,  queste

informazioni saranno conservate dalla Scuderia Ferrari Club Modena Motori, ed usati SOLO per l'invio di

comunicazioni (telefoniche, posta elettronica e/o cartacea) inerenti a tutte le attività ed eventi organizzati

dallo stesso Club.

Data:

Firma per esteso e leggibile:
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E-mail: modenamotori@scuderiaferrari.club 

Pres. Terenzio GIANESINI tel. e fax whatsapp +39.349.80.93.144

Sito internet: www.sfc-modenamotori.wix.com/index 

 Facebook : www.facebook.com/scuderiaferrariclubmodenamotori

Riparazione, restauro, 

manutenzione di auto nuove e 

d'epoca.

Via Finlandia, 100 

41122 Modena - Italy 

Tel: +39 (059) 313 453 

Fax: +39 (059) 450 392 

E-mail: info@ferrarijeris.com 
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