
Visita degli stabilimenti Ferrari a Maranello il 9 giugno 2018 
Cronaca di una gita piacevole, interessante, ma da disciplina militare 
 
1- Preambolo: una circolare ai soci 
26-02-2018 
Buongiorno 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 
 
2 – Istruzioni ai partecipanti 
23-04-2018 
Buongiorno a tutti. 
  
1 ) La Direzione Ferrari ha inserito il Club Ferrari Prato e di conseguenza noi dell'AICTC, che facciamo capo 
al Club Ferrari Prato, nella visita delle ore 12 di sabato 9 giugno. Questa visita comprende il pranzo nella 
mensa dello stabilimento disegnata da Renzo Piano. 



Seguiranno a tempo debito le indicazioni per raggiungere Maranello e gli orari dell'appuntamento del gruppo, 
per essere tutti assieme, all'ingresso. 
  
2) Dobbiamo raccogliere i dati dei partecipanti per compilare i format richiesti dalla Ferrari. 
Dobbiamo consegnare alla Ferrari i format compilati entro la fine del mese di aprile. 
Quindi, per favore, inviatemi i dati richiesti a stretto giro di mail che poi li giro a Maurizio Breschi che fa da 
tramite fra l'AICTC e il Club Ferrari. 
  
Scuncia e Gualtieri che hanno amici in visita si facciano dare dai loro amici i relativi dati. 
Tutti quelli che vengono in visita con le mogli mi forniscano anche i dati del coniuge.  
  
I dati richiesti sono: 
- Nome e Cognome 
- Data di nascita (giorno, mese e anno) 
- Luogo di nascita 
- Codice Fiscale 
- Stato civile 
- Indirizzo completo con CAP dell'abitazione 
- Numero telefonico 
- Indirizzo email 
- Taglia (Ferrari regalerà una maglia) 
  
3) I costi per la partecipazione alla visita sono gratuiti escluso il pranzo alla mensa Ferrari. 
Ma lo stabilimento Ferrari può essere visitato solo dai soci al Club Ferrari. 
Quindi occorre tesserarsi al Club Ferrari (durata un anno). 
I costi sono, perciò: 
- Tessera socio annuale = 35 euro 
- Tessera socio familiare annuale = 15 euro 
- Pasto mensa Ferrari = 15 euro 
  
Anche i soldi dovranno esser versati entro la fine del mese: 
Li potete dare a me o a Breschi 
(anticipiamo noi per Alessandro Gigli che ce li darà quando ci vedremo a Maranello) 
  
Verranno rilasciate le ricevute dal Club Ferrari. 
Successivamente, probabilmente durante la stessa visita, verranno dati la tessera ed il pacco dono 
dell'anno, comprendente anche la maglia, da parte della Ferrari.  
   
A tutti buona giornata e buon proseguimento di attività. 
  
Il Presidente della Sezione Centro Italia dell'AICTC 
Antonio Mauro 
 
3 – Le direttive della Ferrari Via Club Ferrari 
4-06-2018 
Cari Soci, 
sabato prossimo 9 giugno è previsto il Factory Tour con ingresso alle ore 12:00, Si prega di presentarsi 
davanti all'ingresso della fabbrica, in via Grizzaga alle ore 11:20.  
 
Chiediamo gentilmente di saldare la quota del pranzo prima di partire per il Tour. Vi riportiamo delle 
raccomandazioni arrivate direttamente dalla segreteria Ferrari da osservare nel corso della gita: 
 
In linea con la tradizione Ferrari, V’invitiamo a scegliere un abbigliamento e un comportamento che 
identifichino i partecipanti come un vero Club. Si lascia tuttavia ai Club la scelta della divisa e 
dell’abbigliamento sempre in conformità con l’invito espresso.  

Non sono ammessi pantaloni corti e/o canottiere, altrimenti non si potrà accedere in azienda. 

Durante la visita, gli ospiti hanno la possibilità di scoprire la Fabbrica in forma dinamica e vivere in prima 
persona le fasi del ciclo produttivo. Tuttavia, essendo presenti numerosi macchinari in funzione, si consiglia 
un abbigliamento adeguato che non preveda scarpe aperte o scomode. 



All’interno del complesso industriale della Ferrari S.p.A., durante le visite, è vigente il divieto assoluto di 
effettuare riprese fotografiche e filmaticon qualsiasi tipo di dispositivo a tal fine utilizzabile, compresi 
telefoni cellulari, smartphone e tablet.  

I Rappresentanti Legali dei Soci partecipanti all’evento saranno ritenuti responsabili del mancato rispetto di 
tale divieto.  

La disponibilità di fotografi ufficiali garantirà le riprese video e fotografiche che verranno successivamente 
messe a disposizione dei Soci partecipanti alla visita. Potranno essere inoltre pubblicate da Ferrari S.p.A. e 
Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. su diversi canali media, incluso web.  

Le foto saranno disponibile, a partire dalla 24h ore successive alla visita, all’interno dell’area riservata ad 
ogni singolo Club della consolle www.scuderiaferrari.club. 

Grazie per l'attenzione 
Il Presidente del Club, Sauro Migliori 
 
 


