
 
 

MUSTANG REGISTER OF ITALY MRI “5° ANNIVERSARIO” 

 

MODENA 2019 
 

(MUSEO FERRARI, 

MUSEO STANGUELLINI, 
 MUSTANG IN AUTODROMO MARZAGLIA) 

 
14 – 15  SETTEMBRE  2019 

 
E' possibile partecipare a entrambe le giornate del raduno oppure a una sola giornata, compilando il Modulo di iscrizione all’evento. 

Per partecipare è necessario essere utenti iscritti Mustang Register of Italy MRI oppure essere soci dei Gruppi invitati  all’evento 

(Mustang Club of Italy Mci e Stanghisti Emilia-Romagna Rsm). In qualsiasi caso, l’iscrizione al Gruppo Mustang Register of Italy MRI 

resta libera, gratuita e senza formalità: basta possedere una Ford Mustang e compilare il Modulo online disponibile sul sito web. 

 

LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI ALL’EVENTO E’ FISSATA ENTRO LE ORE 24 DI MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019 

 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 
“MUSEO FERRARI MARANELLO E CENA DEL GRUPPO” 

 

Dalle ore 14, check-in degli equipaggi presso le strutture prenotate per il pernottamento. 

 

Come Gruppo Mustang Register of Italy MRI, in occasione di questo 5° Anniversario  abbiamo opzionato stanze di 

diversa tipologia fruibili da tutti i partecipanti all’evento (singola, 109 euro; doppia 129 euro euro, tripla 139 euro, con 

trattamento B&B e compresa iva, garage, connessione internet wi-fi, esclusa tassa di soggiorno). 

 

Gli alloggi saranno disponibili presso la struttura a tema Maranello Village, viale Terra delle Rosse 12, 41053 Maranello 

(tel. +39 0536 073300, www.hotelmaranellovillage.com). 

 

OGNI EQUIPAGGIO DOVRA’ PROVVEDERE PER TEMPO E IN AUTONOMIA ALLA PRENOTAZIONE DEL PROPRIO 

PERNOTTAMENTO, PRESSO LA STRUTTURA OPZIONATA O ALTRA DI PROPRIO GRADIMENTO. 

Attenzione! Le stanze di Maranello Village saranno opzionate fino al 5 agosto 2019,  

successivamente non sarà più garantita la disponibilità presso questa struttura. 

  

Nel pomeriggio del sabato, alle ore 16 circa, è prevista l’entrata in gruppo al Museo Ferrari di Maranello, situato in via 

Alfredo Dino Ferrari 43, al quale si potrà arrivare con una passeggiata di circa 30 minuti (partendo dal Maranello 

Village) oppure in auto (con posteggi comunali non riservati). I biglietti di accesso al Museo potranno essere 

preventivamente acquistati presso Maranello Village, al prezzo di 15 euro a persona (adulti). 

 

http://www.mustangregisterofitaly.it/14-15-09-2019,-modena--musei-e-autodromo.html
http://www.mustangregisterofitaly.it/mustang-register-of-italy-modulo-iscrizione-gratuita-online.php
http://www.hotelmaranellovillage.com/


Per la serata, ci incontreremo entro le ore 20.00 presso il Ristorante Paddock, all’interno dello stesso Maranello Village, 

per cenare insieme (a persona: antipasto, bis di primi, tagliata di manzo con verdure grigliate, patate al forno, dolce o 

sorbetto, ¼ lt vino della casa, ½ lt acqua, caffè).  

 

Attenzione! Eventuali aggiunte al menù concordato dovranno essere regolate direttamente in autonomia, 

dal consumatore, al momento stesso del servizio.  

Se intolleranti, contattare l’organizzazione fornendo elenco degli alimenti da evitare e segnalarlo anche sul posto.  

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 

“MUSEO STANGUELLINI, RINFRESCO E MODENA CIRCUIT” 
 

Il punto di raggruppamento delle vetture per domenica mattina è fissato dalle ore 9.45 presso il parcheggio a noi 
riservato del Museo Stanguellini, via Emilia Est 756, 41100 Modena, con entrata in gruppo al Museo prevista per le ore 

10.00 e successivo rinfresco al termine della visita (la quota di 35 euro comprende parcheggio, brochure del Museo, 
visita al Museo, ricco rinfresco/aperitivo).  

 
Alle ore 12.00 gli equipaggi interessati ai turni di pista dovranno trasferirsi al paddock dell’Autodromo di Modena, loc. 
Marzaglia, str. Pomposiana 255/a. E’ necessaria la presenza in paddock entro le ore 12.40, mentre gli equipaggi che 

non girano in pista potranno raggiungere l’autodromo anche successivamente. 
 

Alle ore 13.05 e 13.30, inizio dei turni di pista esclusivi Mustang (15 vetture). 
Sono prenotabili fino a due turni di pista di 25 minuti ciascuno (v. Modulo di iscrizione all’evento). 

 
Regole spicciole per i giri in circuito: 

è necessario il casco per chiunque acceda alla pista; è ammesso un solo passeggero maggiorenne sulla vettura; 
l’eventuale passeggero è già compreso nel costo del turno; è necessario presentarsi con lo “scarico di responsabilità” 

(Link di download) già compilato e firmato per ogni membro dell’equipaggio. 
 

Ristorazione in circuito: 
presso il bar interno dell’Autodromo  saranno disponibili caffetteria, bibite, erbazzone, pizze farcite e gnocco fritto. 

 
Dopo i turni di pista: 

Dalle ore 14.30 circa, raggruppamento nel paddock dell’Autodromo,  
per la foto di gruppo di tutti i partecipanti al 5° Anniversario Mustang Register of Italy MRI. 

 
 
ATTENZIONE, IMPORTANTE! 

Seguite la chat WhatsApp dedicata all’evento (i partecipanti sono inseriti d’ufficio) per essere informati in tempo reale 

su coordinamento, modifiche o aggiornamenti al programma dell’evento. I partecipanti all’evento, NON ISCRITTI al 

Gruppo Mustang Register of Italy MRI, dovranno comunicare modello e targa della propria vettura nelle note del 

Modulo di iscrizione: 

 
MODULI  ONLINE:     Iscrizione gratuita a MRI     Modulo di iscrizione all’evento 
 
INFORMAZIONI:        Mail: eventi@mustangregisterofitaly.it 
                                      Pagina Facebook: Mustang Register of Italy MRI 

http://www.mustangregisterofitaly.it/14-15-09-2019,-modena--musei-e-autodromo.html
http://www.mustangregisterofitaly.it/pdf/mustang-register-of-italy-scarico-resp-autodromo-modena.pdf
http://www.mustangregisterofitaly.it/mustang-register-of-italy-modulo-iscrizione-gratuita-online.php
http://www.mustangregisterofitaly.it/14-15-09-2019,-modena--musei-e-autodromo.html
mailto:eventi@mustangregisterofitaly.it
https://www.facebook.com/mustangregisterofitaly

