
Ufficio Scolastico Regionale 

Ai Dirigenti scolastici  

Ai collegi dei docenti  

Ai Consigli di Istituto  

Alle Consulte degli studenti e delle studentesse 

 

 

 

Oggetto: Presentazione del 1° CONCORSO “DISEGNA LA TUA FERRARI” 

Era il 2018 ed un gruppo di appassionati, ma soprattutto di tifosi della Ferrari del Tigullio decisero 

di fondare un Club, merito della la presentazione in grande stile della nuova Gran Turismo di casa 

Ferrari chiamata proprio "Portofino" . L’auto è stata presentata il 7 e 8 ottobre 2017 con la nuova 

tonalità "rosso Portofino", ulteriore novità e dedica che la società di Maranello ha voluto dedicare al 

borgo più famoso del mondo. Allora quale posto migliore per fondare il club. 

Scuderia Ferrari Club Portofino è un Club ufficiale, senza scopo di lucro, nato il 12 ottobre 2018 

per promuovere e sostenere la passione degli innumerevoli tifosi delle Rosse di Maranello in Italia e 

nel mondo. Lo scopo fondamentale del Club è il ritrovarsi tra amici per condividere la propria 

passione e attaccamento al Cavallino Rampante, anche grazie all' aiuto messo a disposizione 

direttamente dall’Azienda. 

Soprattutto in questo periodo senza corse e la possibilità di vedersi il direttivo ha deciso di creare 

un’evento che racchiude una delle frasi storiche di Enzo Ferrari : “Date a un bambino un foglio di 

carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un automobile, sicuramente la farà rossa”. 

Lo Scuderia Ferrari Club Portofino promuove  il 1° CONCORSO “DISEGNA LA TUA FERRARI” 

al solo scopo di “Riempire di colore” queste giornate a casa a seguito dell’epidemia del Covid19. 

E’ un concorso fatto senza scopo di lucro ed è stato studiato per impegnare i nostri bambini e 

ragazzi dando loro un piccolo obiettivo legato sia al merito, sia come puro titolo di incoraggiamento 

nell’interesse della collettività. Riteniamo che sia interesse collettivo impegnare i nostri bambini in 

un momento così delicato per il nostro paese, dandogli la possibilità di sfogare le loro ansie e paure 

nel disegno. 

Per partecipare al concorso è molto semplice, sarà sufficiente scattare una foto del disegno, del 

dipinto o altro e caricarla https://www.scuderiaferrariclubportofino.it/concorso2020.html oppure 

inviarla alla Mail: concorso.sfcportofino@gmail.com 

#DisegnaLaTuaFerrari #Disegnare #Colorare #Pitturare #Creare 

Chiediamo quindi se si può mandare questo Concorso a tutti gli studenti 

 

Anticipatamente Ringrazio 

 

Cordiali saluti 

 

Il presidente 

 

Matteo Monzani 

 

3473228709 
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