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Sono trascorsi 11 anni da quando per la prima vol-
ta, sono stata curata con un ciclo di chemioterapia 
per la comparsa di un tumore, avvenuta nel 2005 e 
dopo 8 anni mi hanno purtroppo diagnosticato una 
recidiva per aver ritrovato la presenza di un tumore 
linfoma non hodgkin.
Ho sempre pensato e creduto che questo genere 
di malattie sono incurabili, ma per fortuna mi sba-
gliavo e sono qui a testimoniare che si può tornare 
a vivere. Io stessa mi sono dovuta ricredere grazie 
al grande lavoro che la ricerca quotidianamente 
compie, permettendo di sviluppare nuove cure che 
rendono il lungo percorso terapeutico meno invasi-
vo e doloroso oltre che eficace.
Con un gruppo di amici abbiamo pensato di 
dedicare il nostro tempo, sacriicando a volte le 
nostre famiglie, i nostri affetti e le nostre libertà, 
per realizzare un evento solidale che sia in grado 
di raccogliere ingenti fondi per la ricerca al ine di 
garantire un futuro migliore.
Si è pensato di realizzare il più importante e incan-
tevole “show” motoristico del centro-italia, usu-
fruendo della passione, l’amore e la generosità che 
vive in ogni appassionato di motori con la chiara 
intenzione di sensibilizzare le persone ad aiutare la 
ricerca e di vivere i nuovi e semplici valori della vita.
Per realizzare ciò, abbiamo già fondato un’associa-
zione culturale senza scopo di lucro denominata 
“Hope For All”, con l’obbiettivo di realizzare un 
evento di sport, solidarietà, formazione ed informa-
zione.
Il nostro desiderio è quello di aiutare a sostenere, 
in qualsiasi forma e modo, la ricerca sui linfomi e 
leucemie, attraverso anche l’attivazione di borse di 
studio per ricercatori.
Siamo certi che con l’aiuto di tutti questo si può 
realizzare, avendo in passato il mondo dei motori 
dimostrato grande sensibilità e partecipazione a 
tali iniziative.
Siamo consapevoli che il nostro evento non potrà 
risolvere deinitivamente il problema, ma possiamo 
contribuire a migliorare la ricerca e rendere ancora 
più debole i tumori.

Linda Berardinelli



chi siamo

RACING SHOW: UNA MANIFESTAZIONE 

MOTORISTICA ORGANIZZATA SULLE ALI 

DEI VALORI E DELLE SENSAZIONI CHE 

SPRIGIONANO IL MONDO DEI MOTORI

MISSION: ORGANIZZIAMO EVENTI, 

SOPRATTUTTO A CARATTERE 

SPORTIVO, CON L’OBIETTIVO FINALE DI 

RACCOGLIERE FONDI DA DEVOLVERE 

AD ENTI O ALTRE ASSOCIAZIONI CHE 

OPERANO NEL SETTORE SOCIALE.

Al ine di dare un sostanziale contributo alla ricerca sul cancro, 
abbiamo in animo di organizzare il più bello ed importante 
evento solidale/motoristico dell’Italia centrale con il proposito di 
affrontare tematiche fondamentali come quelle della sicurezza 
stradale nelle scuole, dell’educazione alimentare e del benessere 
psico-isico, nonchè di ospitare un convegno nazionale giornalisti, 
una iera-mercato dei prodotti tipici della nostra terra, una iera 
espositiva, il tutto immerso nelle emozioni e profumi che solo il 
mondo dei motori può trasmettere.



cosa facciamo

EXPO AUTO E
MOTO RACING

INTRATTENIMENTO
E OSPITI

SPETTACOLI
E MOTOR SHOW

All’interno, aree dedicate 
all’esposizione di auto e 
moto racing, accessori auto 
e moto con la presenza degli 
ultimi modelli e marchi che 
hanno dominato i rispettivi 
campionati mondiali ed 
europei.

Area palco con ospiti 
del mondo motoristico, 
sportivi e giornalisti di fana 
nazionale. Saranno inoltre 
presenti in iera Tv, radio 
e testate giornalistiche 
che arricchiranno la 
manifestazione con una 
promozione mediatica.

All’esterno apposite aree 
attrezzate per l’esibizione 
e per gli spettacoli 
motoristici di vario genere 
a cui parteciperanno piloti 
professionisti e team racing.



La direzione, per l’evento 2016, dopo aver attentamente valutato numerose 
e prestigiose associazioni nazionali impegnate quotidianamente nella 
ricerca medico-scientiica, ha scelto le seguenti partners che ringrazia 

anticipatamente per l’impegno da loro profuso e per la loro presenza.

SOLIDARIETA’

Centro Oncologico
Modenese

Via del Pozzo, 71
41124 Modena MO
Tel. 059/422.3203
Fax. 059/422.3219

www.angelaserra.com

GRADE Onlus
viale Risorgimento 80
42123 Reggio Emilia

T. 0522.296623 o 0522.296888
info@grade.it
www.grade.it

ASSOCIAZIONE ONLUS

ANGELA SERRA 

GRADE ONLUS



II EDIZIONE CONVEGNO NAZIONALE

GIORNALISTI “INFORMAZIONE E

SICUREZZA STRADALE”

convegno

L’evento avrà il piacere e l’onore di accogliere la II edizione del convegno 
nazionale dei giornalisti sull’informazione e sicurezza stradale  
organizzata direttamente dall’Ordine Dei Giornalisti D’Abruzzo, valido per 
i crediti formativi e riservato ai giornalisti di tutta Italia con L’illustrissimo 
intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Interverranno sulla tematica della sicurezza stradale giornalisti sportivi di 
fama nazionale, piloti di auto e moto, istruttori di guida sicura, responsabili 
nazionali d’istituti assicurativi e rappresentanti delle forze di polizia e di 
soccorso.
Per l’occasione saranno allestite apposite aree con simulatori di guida per 
test di valutazione.



expo e spettacoli

FIERA 
ESPOSITIVA

SPETTACOLI
MOTORISTICI

DIVERTIMENTO
SOLIDALE

Alcune zone della manifestazione 
saranno dedicate all’esposizione 
di auto e moto racing con la 
partecipazione anche delle più 
importanti case automobilistiche 
e motociclistiche.
Avremo l’onore di ospitare 
alcuni dei maggior team racing 
del panorama nazionale e 
internazionale.

Nell’ampia e spaziosa 
area esterna della iera, 
appositamente allestita 
con cordoli e chicane  in 
grado di ospitare spettacoli 
motoristici di auto racing delle 
più disparate categorie, vi 
sarà anche una riproduzione 
realistica zona paddock con 
un’esposizione di auto ed 
hospitality.

All’interno dell’area ieristica 
saranno presenti dei simulatori 
di guida (rally, formula1, 
gran turismo e moto) per la 
gioia degli appassionati che 
potranno, attraverso una 
donazione, vivere un’emozione 
unica e contemporaneamente 
compiere un gesto di 
solidarietà.



YAMAHA VR46 DUCATI SBK BMW Z4

HONDA HRC FORMULA 4 APRILIA MGP LAMBORGHINI

FERRARI F1

TEAM INVITATI ALL’EVENTO

PER EXPO / SHOW
RACING SHOW PESCARA

2016



FERRARI 458 GT3 MOTO 2 AUDI R8

PEUGEOT 308 SKODA RALLY PROTOTIPO PORSCHE

MOTO 3

TEAM INVITATI ALL’EVENTO

PER EXPO / SHOW
RACING SHOW PESCARA

2016



location

L’Evento non poteva che essere realizzato presso il  
Palacongressi D’Abruzzo, a Montesilvano (Pescara), l’unico in grado di 
ospitare il più importante show  motoristico del centro-Italia.
Infatti, La stessa struttura composta da oltre:
1) 10000 metri quadri di expo;
2) 34000 metri quadri di area esterna;
3) sale convegni da 600 posti;
4) 4000 metri quadri di galleria interna;
5) parcheggio esterno con oltre 3000 posti auto;

Inoltre, il Palacongressi D’Abruzzo con la sua posizione strategica e 
suggestiva, a soli 3 km uscita autostradale Pescara Nord, 13 km dalla 
stazione Ferroviaria di Pescara e 18 km dall’aeroporto liberi di Pescara, 
rappresenta l’unica struttura in Abruzzo grado di ospitare l’evento.





PROGRAMMA

 18 19 20
Venerd i Sabato Domenica 
Apertura ore 10 
E inaugurazione, 
A seguire spettacoli 
Motoristici, ore 23 
Chiusura fiera

 apertura ore 9:00, 
ore 09:30 convegno 
nazionale 
giornalisti (informazione 
e sicurezza stradale), 
partecipazione claudia 
peroni,a seguire spettacolo 
auto racing, ore 23:00 
chiusura fiera

 ore 09.00 apertura, 
partecipazione in fiera di 
Paolo Beltramo, spettacol
i motoristici, ore 23:00 
chiusura fiera,

il programma nel dettaglio verrà  reso noto a partire dal 15 novembre



promozione evento

SPAZI PUBBLICITARI 1.MANIFESTI E POSTER 2. TV & RADIO

3. WEB & SOCIAL 

4.CARTA STAMPATA

L’occasione è gradita per informare 
che la minuziosa campagna 
pubblicitaria è stata studia in ogni 
suo particolare, lasciando spazio 
a chiunque di poter partecipare 
all’evento nelle forme che riterrà più 
appropriate.
La nostra sarà una vetrina 
fondamentale per le aziende 
e le persone che mirano al 
consolidamento ed all’acquisizione 
di sempre e nuove quote di mercato 
e clientela e che, soprattutto, hanno 
voglia di aiutare la lotta contro i 
tumori e le leucemie.
La ”ostra presenza è per noi 
determinante! La moderna e ampia 
struttura che ospiterà l’evento è in 
grado di offrire nuove opportunità 
alle aziende che vogliono proporre e 
vendere il proprio brand.

Afissione 6x3 nelle più grandi 
città della regione Abruzzo

Afissione manifesti e poster 
in tutti i comuni della fascia 
costiera abruzzese e molisana

Afissione di manifesti in tutti 
i 46 comuni della provincia di 
Pescara

Afissioni di manifesti in tutti 
gli stabilimenti balneari della 
regione Abruzzo

Totem e poster nei maggiori 
centri commerciali e multisala 
della regione Abruzzo

Manifesti e brochure in tutte le 
aree di servizio in autostrada 
A14 nel tratto San Benedetto - 
”asto (affluenza 35.000)

Afissione di manifesti 
promozionali in tutti gli istituti 
scolastici della provincia di 
Pescara

Passaggi pubblicitari su emittenti 
televisive regionali e nazionali 
all’interno di programmi di settore

Passaggi pubblicitari su emittenti 
radiofoniche regionali e nazionali

Promozione Facebook nelle 
regioni Abruzzo, Marche, Lazio, 
Molise, Puglia, “mbria, Campania

Newsletter informative a 766 
motorclub inscritti alla FMI

Distribuzione di brochure sulla 
sicurezza stradale e alimentare 
nelle scuole della provincia di 
Pescara

Pubblicazione su quotidiani 
locali e nazionali, riviste sportive 
nazionali e sui maggiori siti 
d’informazione online d’Abruzzo



1.MANIFESTI E POSTER

2. TV & RADIO

    TERRITORIO NAZIONALE

3. WEB & SOCIAL 3. WEB & SOCIAL 

3. WEB & SOCIAL 

3. WEB & SOCIAL 

4.CARTA STAMPATA

    PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI

    RIVISTE SPORTIVE

    SITI DI INFORMAZIONE



Fondatore del Team Minardi di 
Formula 1

Giornalista sportivo della Moto GP
e SuperBike.

Giornalista e conduttrice televisiva 
italiana, ex pilota di rally.
Giornalista sportiva Mediaset.

Presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti D’Abruzzo

Pilota motociclistico, quattro 
volte campione del mondo nella 
classe 250 e due volte campione 
mondiale SuperBike.

Padre del pluricampione mondiale 
di motociclismo valentino rossi

OSPITI INVITATI

GIANCARLO MINARDI GRAZIANO ROSSI

PAOLO BELTRAMO STEFANO PALLOTTA

CLAUDIA PERONI MAX BIAGGI



HOPEfor all

SOCI HFA

Linda Berardinelli

Claudio Paolone

Nicola di Lembo

Marco Cirone

Marco Di Girolamo

ORGANIZZAZIONE

Paolo Beltramo

Roberto Di Federico

Roberto Bandini

Claudio Di Lembo

Marco Palanza

Al�o Nicolucci

RINGRAZIAMENTI

Ordine dei Giornalisti D’Abruzzo

Associazione Angela Serra

Associazione Quelli Che Con Luca

Associazione Grande Onus

Partner Commerciali

Partner Tecnici

Hope For All

fax 085 4511198

tel 334 5231339

info@racingshowpescara.

com

Palacongressi Montesilvano

Via Aldo Moro

(zona grandi alberghi)


