CALENDARIO 2016
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Il Club
Il Cortina Car Club è un circolo di appassionati di auto provenienti da tutta Italia che hanno
scelto Cortina come punto di ritrovo. Tra i soci, grandi collezionisti e semplici appassionati.

Attività a Cortina, in Italia e all’estero
Il Cortina Car Club è nato nel novembre del 2008 con il supporto dell’Amministrazione comunale di
Cortina d’Ampezzo e del Consorzio di promozione turistica Cortina Turismo che da subito hanno colto
le potenzialità promozionali di un club in grado di organizzare e attirare grandi eventi automobilistici
e portare l’immagine di Cortina nel mondo partecipando alle competizioni italiane e internazionali.
Il Cortina Car Club organizza a Cortina un evento invernale – il Cortina Car Club Winter Event – che
abbina una gara di go kart su ghiaccio (Cortina SnowIce) a una gara di sci e un evento estivo a fine
agosto – la Cortina Car Club Fabulous Race – una corsa favolosa tra le Dolomiti, la sfida più
extravagante dell’estate a bordo di auto d’epoca o fiammanti luxury car per un weekend
indimenticabile in una nuova formula di turismo esperienziale.
Il Gruppo Giovani del Cortina Car Club partecipa a gare e organizza appuntamenti riservati ai soci
come: gare al Circuito San Martino al Lago, all’Adria International Raceway e sui go kart al Misano
World Circuit.
Ogni anno vengono individuate 2/3 grandi manifestazioni a cui partecipa la Scuderia Cortina Car Club.
A corredo eventi conviviali, cene sociali, presentazioni di libri, visite alle aziende automobilistiche in
tutta Italia.
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Gli appuntamenti in programma

27 Febbraio 2016 | Cortina Car Club Winter Event
Appuntamento sportivo per i soci e gli amici del Club (vengono invitati a partecipare oltre ai soci, club gemellati, opinion
leader del settore). Una gara su ghiaccio a bordo di go kart, permetterà ai partecipanti di mostrare le proprie abilità di guida.
Seguiranno premiazioni e cena.
5/8 Maggio 2016 | Partecipazione Scuderia CCC al Centenario Targa Florio
storiche e prestigiose vetture da corsa torneranno sul circuito medioevale per disputare la decima edizione della Coppa Città di
Bergamo (rievocazione storica del GP di Bergamo che vide trionfare Tazio Nuvolari su Alfa Romeo P3 nel 1935)
29 Maggio 2016 | Bergamo Historic Grand Prix
In occasione della 100° edizione della Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo, Il Cortina Car Club ha stretto
una speciale convenzione per i soci che vogliano partecipare alla gara.
18 e 19 Giugno 2016 | Partecipazione Scuderia CCC alla Wonderland Ride
Un tour di 2 giorni dedicato alle super car, classic car e sport car, per passare un weekend in modo diverso ed avventuroso lungo
i 500/600 km che verranno percorsi alla scoperta dei posti magici e nascosti. Un nuovo format che integra gara e prove di
regolarità ed una caccia al tesoro composta da prove o quiz da risolvere per scoprire le mete da raggiungere.
21/24 Luglio 2016 | Partecipazione Scuderia CCC alla Coppa d’Oro delle Dolomiti
Il tradizionale appuntamento con la regolarità classica vede i soci del Cortina Car Club giocare in casa.
26/28 Agosto 2016 | Summer Event – Fabulous Race: Pronti a viaggiare nella macchina del tempo?
Seconda edizione della Cortina Car Club Fabulous Race. Una corsa favolosa tra le Dolomiti a bordo di auto d’epoca o fiammanti
luxury car, un weekend indimenticabile in una nuova formula di turismo esperienziale. Bando ai cronometri, alla Fabulous Race
solo sorpresa, scoperta, divertimento.
Ottobre 2016 | San Martino a Lago
La Scuderia del Cortina Car Club si sfiderà in un’avvincente corsa sul Circuito di San Martino al Lago in provincia di Cremona:
3.450 mt di percorso, 940 dei quali si sviluppano in un velocissimo rettilineo.
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Gli Appuntamenti Conviviali
Maggio 2016 | Cena del Presidente Onorario Luigino Grasselli
13/15 Maggio 2016 | Appuntamento conviviale a Verona - Verona Legend Cars
La città scaligera ospita l’evento di respiro internazionale che – complice la vicinanza con il lago di
Garda – è destinato a diventare un nuovo imprescindibile punto di ritrovo per decine di migliaia di
cultori, appassionati ed espositori dell’auto d’epoca.
Giugno 2016 | Tour a Venissa in collaborazione con Cortina Wine Club
Un tour nel cuore della laguna di Venezia, alla scoperta di un vigneto unico al mondo, la Dorona,
l’uva d’oro dei dogi veneziani, è stata riscoperta e reimpiantata da Bisol nell’isola di Venissa. Un
viaggio nella Venezia Nativa – l’isoletta di Mazzorbo attigua a Burano - tra storia, arte ed
enogastronomia.
Autunno 2016 | Visita stabilimento Pagani – Modena
Grazie alla proposta del Presidente Diego Gianaroli, i soci sono invitati a visitare l’azienda Pagani
Automobili: un tour nell’area produttiva per percorrere la storia della nascita della supercar Zonda e
del suo ideatore, Horacio Pagani.
20/23 Ottobre 2016 | Auto & Moto d’Epoca – Padova
Appuntamento annuale con la più importante kermesse di settore, il vero Motor Show d’Italia grazie
alla presenza delle grandi case automobilistiche con il meglio delle loro collezioni storiche e i
modelli di ultima generazione.

Progetti / Attività in lavorazione

Museo Cortina Car Club al Cristallo Hotel Spa & Golf
Il Cristallo Hotel Spa & Golf, che già ospita la Club House, ha deciso di dedicare uno spazio dell’Hotel
alla creazione del Museo del Cortina Car Club.
Fabulous Race sulle orme di Hemingway — educational tour Verona/Cortina/Venezia
Un tour in Veneto sulle orme di Hemingway che tanto amava questa regione, metterà Cortina al
centro di un percorso alla scoperta dei luoghi conosciuti e amati dal grande scrittore.
Concorso di Eleganza per Auto d’Epoca
Asta

Com’è organizzato il Cortina Car Club
Club house
Il Cristallo Hotel Spa & Golf è l’albergo di riferimento di Cortina d’Ampezzo: l’unico cinque stelle Lusso
della Regina delle Dolomiti, è in grado di offrire un perfetto connubio tra luxury e comfort. Camere e
suite curate in ogni minimo particolare, offre un servizio impeccabile ed accogliente. Degne di nota la
Spa e la cucina gourmet dei suoi ristoranti: La Veranda, il Gazebo, la Stude e Il Cantuccio. Il Cristallo è
sede della club house del Cortina Car Club sin dalla sua costituzione, una scelta che rispecchia i criteri
di raffinatezza ed eleganza che contraddistinguono l’hotel.
Segreteria Soci
Cura i rapporti con i soci (ordinari, simpatizzanti, benemeriti e onorari). Segue il coordinamento delle
attività sociali e merchandising del Club.
Segreteria eventi
Organizza i due eventi annuali del Club a Cortina (Winter Event e Fabulous Race). Ricerca partnership
con eventi di interesse in Italia e all’estero finalizzati sia alla costruzione e al consolidamento del
network del club che alla promozione del Club e di Cortina fuori dai confini della località.
Ufficio Stampa
Per una mirata attività di comunicazione (www.omniarelations.com/cortina-car-club)

Come comunica il Cortina Car Club
Sito
Il sito viene aggiornato in tutte le sue 15 sezioni. In particolare le sezioni Calendario
appuntamenti, News e Gallery informano i soci sulle iniziative promosse dal Cortina Car Club, gli
appuntamenti degli eventi e delle gare che il club “sposa” in Italia e all’estero.

Social
La pagina Facebook viene aggiornata con eventi, foto, notizie sul Club.

Newsletter
Una newsletter periodica informa i soci sugli eventi organizzati dal Cortina Car Club, le
partecipazioni dei soci a gare e concorsi d’eleganza, le novità del consiglio direttivo e gli
appuntamenti del mese successivo.
Database di invio
Cortina Car Club | 51 contatti
Istituzioni, Vip e Aziende area Cortina | 956 contatti
Frequentatori di Cortina e appassionati | 1166 contatti
Commerciale nazionale | 6183 contatti
Database proprietari seconde case CT | 348 contatti

Il merchandising
Capi di abbigliamento e gadget griffati con lo scudetto del Club realizzati per i soci e per i
premi dei grandi eventi.

articoli realizzati dal Club

Special Edition realizzate dai grandi marchi per i soci del Cortina Car Club
Arfango Car Shoe
Oggetto di culto, con doppia
personalizzazione Cortina
Car Club e Racing Team. Un
dono di Alberto Moretti, ad
Arfango.

Cuffie Polo Style
Realizzate in occasione
del Winter Event 2015 da
Cortina Polo Style e
sponsorizzate da
LexusBologna by Gruppo
Morini.

U.S. Polo A.S.S.N. by Incom Italy
In edizione limitata, la U.S. Polo
A.S.S.N. griffata Cortina Car Club
Racing Team. Un omaggio di Lorenzo
Nencini, titolare della Incom Italy.

Occhiali What do you love
Nel 2012 il socio Gian Piero Cristoni ha regalato al
Club gli occhiali da sole brandizzati CCC.

