CORTINA FABULOUS RACE 2016
STARS HUNTERS
Cortina Fabulous Race 2016 – Stars Hunters è la video-story della seconda
edizione della Fabulous Race, la gara più extra-vagante dell’estate ampezzana,
svoltasi quest’anno dal 26 al 28 agosto 2016.
Il mini-film, girato dall’Ohana Crew, racconta le divertenti sfide che i partecipanti
hanno affrontato a bordo di auto d’epoca e special car nella loro Caccia alle
Stelle, del cinema e del firmamento, ripercorrendo i set cinematografici dei
grandi film che hanno scelto Cortina come location ideale delle loro storie.
Cortina Fabulous Race è un format originale di turismo esperienziale costruito
attorno a giochi, esplorazioni e ambientazioni uniche che combina cultura
dell’auto, tecnologia digitale e leggende secolari del territorio ampezzano.
Buona visione!
All’anno prossimo per altre incredibili avventure

Cortina Car Club e Scuderia
Nuvolari
al Voglia di Vintage Festival

rende omaggio al grande collezionismo d’epoca
e a due scuderie che ne rappresentano l’emblema.
…
Un tributo al fascino intramontabile delle classic car con
la Scuderia Tazio Nuvolari Italia,
simbolo di Mantova e custode del mito di Tazio Nuvolari,
e il Cortina Car Club,
circolo che riunisce appassionati e collezionisti di auto
provenienti da tutta Italia, che hanno scelto
la Regina delle Dolomiti come punto di ritrovo
…
Mantova Domenica
30 ottobre

ore 12.00
…
Protagonisti del Salotto Voglia di Vintage_Palazzo della Ragione
Per la Scuderia Tazio Nuvolari Italia sarà l’occasione per raccontare
la storia, le competizioni, la passione del grande pilota Tazio Nuvolari
attraverso filmati dell’epoca e recenti.
…
Il Cortina Car Club porta la proiezione in anteprima
Cortina Fabulous Race – Stars Hunters, la video-story
dell’appuntamento più “extra-vagante” dell’estate ampezzana
…
Seguirà brindisi con degustazione
di specialità della tradizione mantovana
…
Un’occasione imperdibile per visitare
Mantova Capitale della Cultura 2016
…
RSVP
…
I posti disponibili sono limitati, per una migliore accoglienza è gradita
una gentile conferma di partecipazione entro martedì 25 ottobre.
L’accreditamento prevede il biglietto d’ingresso al festival

per tutta la giornata di domenica 30 ottobre (in allegato il programma)
…
Segreteria Organizzativa Cortina Car Club
Email – segreteria@cortina-carclub.it – M. 3933505269
Ufficio Stampa – ufficiostampa@cortina-carclub.it
Download invito

CORTINA FABULOUS RACE 2°
EDIZIONE – PREMIAZIONI
Si è conclusa la seconda edizione della Cortina Fabulous Race!
Qui di seguito trovate l’elenco di tutti i premiati con i premi vinti e le motivazioni.
In allegato invece potete consultare la classifica generale e le classifiche delle
singole gare svolte.
Vi aspettiamo alla prossima avventura!
Lo staff
…
Gaetano e Simona Terragni
Cristallo experience for fabulous moment – Cena per 2
MOTIVAZIONE: per aver trovato tutte le risposte giuste nel viaggio nel tempo
…
Carlo e Antonella Nalli
Cristallo experience for fabulous moment – Cena per 2
MOTIVAZIONE: per aver realizzato durante il viaggio nel tempo la miglior

interpretazione di 007 “For Your eyes only”
…
Filippo e Fabiana Caliceti
Cristallo experience for fabulous moment – Massaggio Total Body
MOTIVAZIONE: per essere stati gli unici veri “amanti” di questa edizione e aver
realizzato l’unico scatto all’ex funivia
Costume PeopleUnbranded
MOTIVAZIONE: per aver coinvolto le giovani leve e avergli trasmesso
l’entusiasmo della sfida
…
Francesco e Antonella Arcieri
Cristallo experience for fabulous moment – Massaggio Total Body
MOTIVAZIONE: per aver afferrato una stella e averci donato una performance
canora da 10 e lode
…
Luigino e Silvana Grasselli
Cristallo experience for fabulous moment – Una giornata con il Coach
della salute
MOTIVAZIONE: per la raffinata eleganza retrò del vostro scatto al photoboot
Maserati – “L’evoluzione dello stile” un libro che raccoglie le fotografie
che meglio esprimono la sportività e il design italiano
MOTIVAZIONE: quando la saggezza e l’esperienza sono maestre di vita, ogni
prova si rivela un successo
Giacca PeopleUnbranded
MOTIVAZIONE: per aver essersi messi alla prova in tutte le sfide ed aver
compiuto i fatidici 5 salti con la corda
…
Maurizio e Annalisa Marsilli
Cristallo experience for fabulous moment – Una giornata con il Coach
della salute
MOTIVAZIONE: per essere stati i viaggiatori digitali che hanno collezionato più

punti e meno sbavature
Giacca PeopleUnbranded
MOTIVAZIONE: per l’eleganza con cui avete affrontato tutte le gare e per lo stile
nella posa degli “Amanti”
…
Marco e Lorenzo Panto
Maserati – 48 ore in pelle con bordi a contrasto
MOTIVAZIONE: quando l’unione fa la forza nelle attività tecniche e quando il brio
fa la differenza nelle prove creative e di interpretazione
…
Anna Grazia Jauch-Ornati e Carlotta Francesca Storani
Maserati – Il fermacarte con il tridente
Profumi Campomarzio
MOTIVAZIONE: una bond girl senza rivali con una pilota d’eccellenza
…
Andrea Ciravegna e Rita Colomba Annunziata
Maserati Gourmet Experience
MOTIVAZIONE: per averci fatto rivivere il favoloso scintillio delle Vacanze di
Natale dell’83
…
Michele e Cristiana Gualandi
Maserati Music Experience
MOTIVAZIONE: per aver non solo completato il viaggio nella storia del cinema ma
anche per averla creativamente interpretata
…
Savina Confaloni e Laura Ciarallo
Maserati Music Experience
Maserati Sport and Wellness Experience
MOTIVAZIONE: quando la bellezza si accompagna allo stile di guida
Profumi Campomarzio

MOTIVAZIONE: per il miglior reportage del viaggio nel tempo che ha colto la
bellezza del territorio
…
Mario e Susanna Caliceti:
Maglioncino PeopleUnbranded
MOTIVAZIONE: per essere stati “best performer” e per l’agilità durante la
Gimkana
…
Gianmarco e Gherardo Gamberini
Maserati Sport and Wellness Experience
MOTIVAZIONE: migliore equipaggio padre/figlio in the road
Costume PeopleUnbranded
MOTIVAZIONE: la simpatia dei ciuffi ribelli che meglio hanno incarnato lo spirito
vacanziero dell’83
…
Sergio e Martina Morini
Cortina Experience Rifugio Scoiattoli
MOTIVAZIONE: sport e tecnologia uniti alla miglior sintonia padre/figlia
…
Diego e Francesca Gianaroli
Cortina Experience Rifugio Lagazuoi
MOTIVAZIONE: miglior performance sulle 4 ruote tra curve e prove di abilità
…
Ivan Cinelli e Catia Zocca
Foto di Giacomo Pompanin
MOTIVAZIONE: per aver realizzato il miglior punteggio assoluto, cimentandovi in
tutte le prove con coraggio e determinazione, ma anche con creatività e stile
…

Classifica Finale, Classifica Cortina’s Time Machine, Classifica Gimkana,
Classifica Gioco Canzone, Classifica App

Cortina Fabulous Race 2° edizione
– Prorogate le iscrizioni
Su richiesta di alcuni soci, abbiamo deciso di prorogare le iscrizioni per la
seconda edizione della Cortina Fabulous Race fino ad esaurimento delle
stanze disponibili (numero molto limitato).
Consigliamo a chi è interessato a partecipare di affrettarsi a confermare
l’iscrizione.
Vi ricordiamo che la Fabulous Race si svolgerà nell’ultimo weekend di agosto:
il 26, 27 e 28 agosto 2016.
Quest’anno vi coinvolgeremo in un tour “a caccia di stelle”. Del firmamento?
Del cinema? Il bello sarà scoprirlo. Come sempre prove di abilità e soprese ad
alta quota. E nessuna informazione prima del via. Unico indizio: il check in alle
ore 11.00 di venerdì 26 agosto al Cristallo Hotel Spa & Golf.

In allegato il programma con i dettagli e la scheda d’iscrizione.
La Segreteria è a vostra disposizione per ogni necessità.

‘For Your Eyes Only – 35 years of
Bonding in Cortina’
‘For Your Eyes Only – 35 years of Bonding in Cortina’

organizzato dal James Bond Club Switzerland e James Bond Club Germany
Cortina d’Ampezzo 1 – 3 Luglio 2016

Il Cortina Car Club è event partner di ‘For Your Eyes Only’, l’evento celebrativo
del dodicesimo film di James Bond. Il programma si svolgerà nelle location di
Cortina che hanno fatto da set nei diversi film e prevede incontri con le Star e
shooting fotografici.

Special Guest & Auto
Sono attesi ospiti importanti come John Moreno (che interpreta Luigi Ferrara nel
film), John Wyman (Erich Kriegler), Remy Julienne (leggendario stunt driver) e
molti altri ospiti a sorpresa.
Luc Le Clech (presidente del James Bond France) guiderà personalmente fino a
Cortina la sua gialla Citroën 2CV.
Hansi Zweigle, grande fan di Bond, arriverà con l’appena ristrutturata Lotus
Esprit, dello stesso colore rosso e con le stesse caratteristiche che si possono
vedere nel film.

La quota di partecipazione è di € 345,00 (2 giorni di tour con transfert, cena del 2
luglio)

Per maggiori informazioni e dettagli:
Facebook
Sito

La Segreteria del Cortina Car Club provvederà all’iscrizione di tutti coloro che
fossero interessati a partecipare

