
 

 

 
MOTOR VALLEY FEST, LE FERRARI DA CORSA PROTAGONISTE AL 

PARCO NOVI SAD  
 

Al “Pit Stop Ferrari” esibizioni live di tutti i modelli da competizione: dalle 488 
Challenge,   ai modelli endurance e dei Programmi XX, fino alla mitica F60 

 
 

Modena, 18 maggio 2019 – Al Parco Novi Sad va in scena uno degli eventi più attesi della 
terza giornata del Motor Valley Fest, il festival diffuso della Terra dei motori dell’Emilia 
Romagna: il Pit Stop Ferrari. Questo pomeriggio, dalle 14 alle 19, in uno scenario 
suggestivo e inconsueto, si alterneranno tutti i modelli da competizione della Casa del 
Cavallino. 
 
Si parte con l’esibizione delle 488 Challenge, dotate di una livrea che rende omaggio alle 
tre serie continentali che le vedono impegnate: Europe, North America ed Asia Pacific. 
Alle 14:30 sarà possibile ammirare da vicino le evoluzioni delle straordinarie vetture dei 
Programmi XX: veri e propri laboratori tecnologici come la FXX Evo, la 599XX Evo e 
l’ultima nata FXX-K Evo.  
 
Il terzo blocco di esibizioni, in programma dalle 15, è dedicato al mondo dell’endurance, 
con le straordinarie 488 GTE e 488 GT3 di Competizioni GT. Il campione del mondo in 
carica del FIA World Endurance Championship Alessandro Pier Guidi sarà uno dei tre 
piloti presenti, alla guida della sua 488 GTE. Il pubblico potrà assistere anche a un pit-stop 
e alle sequenze di cambio pilota che vedranno protagonista anche Andrea Bertolini, e 
ammirare la grande precisione e velocità dei meccanici del Cavallino. Al volante della 488 
GT3 ci sarà Davide Rigon, che alterna alle gare in GT il ruolo di pilota del simulatore della 
Scuderia Ferrari. 
 
La Scuderia Ferrari chiude il primo round di attività con l’esibizione della F60, a partire 
dalle 15.30. Alla guida, il sassolese Andrea Bertolini, uno dei piloti più vincenti nei 
campionati GT con un passato come collaudatore ufficiale della Scuderia, che insieme ai 
meccanici del Cavallino si produrrà in spettacolari pit-stop. 
 
Le esibizioni riprenderanno con lo stesso schema a partire dalle ore 17, questa volta con 
Davide Rigon al volante della F60. 
 
Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia Romagna – APT Servizi, Comune di 
Modena, Bologna Fiere con Edimotive Motor1, Meneghini & Associati, Associazione Motor 
Valley Development, Vision UP e ACI Modena, con il contributo di Camera di Commercio 



 

 

di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Bper Banca e finanziato 
nell’ambito dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione Emilia Romagna – Por Fesr. 
 
Programma e informazioni sono consultabili on line www.motorvalleyfest.it  
 
 

 
Per informazioni 
APT Servizi Emilia Romagna tel. 0541 430190 - mail: stampa@aptservizi.com 
Meneghini & Associati tel. 347 1010498 | 329 8573497 - mail: dirosa@meneghinieassociati.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motorvalleyfest.it/

