
Buongiorno di nuovo a tutti i soci e a tutti gli amici della Sezione Centro Italia dell'AICTC.  
  
Nell'ambito del Consiglio è emersa recentemente l'ipotesi di una gita a Maranello (MO) per visitare lo 
stabilimento della Ferrari.   
Per questa ragione sono stati avviati contatti con il Ferrari Club di Prato, uno dei più quotati a livello 
nazionale, che ha sede presso la Carrozzeria Galcianese in Via Galcianese, 42/M4, Prato.   
Il Presidente del Club, Sauro Migliori, ci ha riferito quanto segue:   
  
- la visita dello stabilimento, esclusi i reparti dedicati alla realizzazione dell'ultima Formula 1, è gratuita e 
gestita dalla stessa Ferrari sulla base di precise disposizioni a tutela della sicurezza dei visitatori e del know-
how aziendale  
- le visite sono effettuate solo di sabato e solo per i soci o gli affiliati iscritti ad un Club Ferrari 
- l'iscrizione come socio o affiliato ad un Club Ferrari vale un anno e dura da Gran Premio a Gran Premio, 
ossia, nello specifico, dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 
- l'iscrizione come socio costa 35 €; come socio affiliato, ossia parente, familiare, 15 € 
- chiunque può iscriversi ad un Club Ferrari 
- l'iscrizione in qualità di socio o affiliato comporta diversi vantaggi come indicato nel sito del Club Ferrari 
Prato (ma valido per tutti i Club Ferrari)    
http://www.scuderiaferrariclubprato.it/ 
- la visita sarà organizzata solo con un minimo di 10 iscritti ed un massimo di 20 
- la data sarà quella di un sabato nei mesi di ottobre e di novembre 2018 (potrebbe essere più probabile 
verso la fine di novembre) 
- la visita del solo stabilimento dura un'ora e mezza circa 
- l'orario di inizio della visita è deciso dalla Ferrari e può essere compreso tra le 9 e le 13 in dipendenza del 
numero di visite richieste e della provenienza degli stessi visitatori dai vari club nazionali ed esteri   
- le date per le possibili visite (i sabato di visita) saranno comunicati dalla Ferrari ai singoli Club a fine 
febbraio 
- i singoli club e quindi anche quello di Prato dovrà comunicare alla Ferrari il sabato prescelto ed il numero 
previsto di visitatori 
- all'accettazione della visita da parte della Ferrari, il Club dovrà inviare alla Ferrari  i riferimenti anagrafici di 
tutti i visitatori 
- se la visita fosse programmata dalla Ferrari intorno all'ora di pranzo (solo se) esiste la possibilità di 
pranzare presso la mensa Ferrari, progettata da Renzo Piano e costruita a forma di alettoni sopra il tetto 
dello stabilimento 
- la visita del Museo Ferrari e della casa di Ferrari è a pagamento (scontato con la tessera di socio Ferrari) 
ed extra rispetto alla visita dello stabilimento Ferrari 
- all'esterno della fabbrica esiste un ristorante 
  
Chi fosse interessato alla visita è pregato di prendere contatto con lo scrivente via mail, sms, whatsapp, 
telefono. 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre la fine di marzo 2018. 
Le adesioni saranno raccolte in base all'ordine di arrivo. 
Ai prenotati saranno fornite le indicazioni ricevute via via dal Club Ferrari di Prato. 
Le quote di iscrizione dovranno essere versate allo scrivente una settimana prima della data che sarà 
indicata dal Club Ferrari.  
A tempo debito sarà definito come trasferirsi a Maranello; è però prevedibile sin da ora uno spostamento con 
auto private, magari con aggregazione di passeggeri. Non sono escluse altre soluzioni.    
  
Il Presidente della Sezione Centro Italia dell'AICTC 
Antonio Mauro 
  
***************************************************** 
Antonio Mauro (direttore) 
R.S. - Ricerche e Servizi srl 
Via A. Volta, 42  - 50041 Calenzano (FI) 
mobile 333.429.36.78 
mauronew@alice.it 
www.riser.it 
***************************************************** 
 


