
 
 
 
LETTER FROM THE CHAIRMAN 
 
Reggio Emilia, Italy – April 9th, 2020 
 
 
Only two weeks have passed since the last announcement and I feel as if it was two years ago. Our offices are still 
closed and there’s no evidence of a possible reopening in the short time. 
What was an unlucky primacy of Italy and China is now ailing so many countries, and even the most comfortable 
homes start looking like prisons after weeks of isolation. 
However, our customer care team is always available and smiling. 
 
Now in Italy we can see the pandemic curve flattening a little and this helps us to see a distant light at end of the 
tunnel. An unexpected tunnel as scary as the Fairmont tunnel of the Monaco Grand Prix, maybe worse as in this 
case no one had the chance to practice! 
 
But this virus won’t knock us down! Conversely, we are sharpening our blades and preparing for the restart while 
we are posting some of our best memories on our Facebook and Instagram pages. 
 
In the meantime, we settled the postponement of the Modena Cento Ore, and we are happy to announce our new 
provisional dates: Terre di Canossa is planned for October 1st – 4th, Modena Cento Ore on October 11th – 15th, Stella 
Alpina is still on for June 26th – 28th and we will take a decision by mid-May. 
 
Those dates will remain provisional until we receive confirmation from our motorsport authority, ACI Sport. 
However, they are compatible with other major events being postponed to autumn. ACI Sport is holding all requests 
until the Italian Government releases the ban on all sporting events, which is an understandable decision. Therefore 
we ask you to please bear with us for another few weeks. 
As already stated, all participants will have the choice to join the rallies in autumn, or apply the paid entry fee 
towards next year’s event with an added bonus, or request a full refund. 
 
Until we see each other again, I wish everyone a safe time, and please allow me to borrow a few words of hope 
from H.M. the Queen Elisabeth II… better days will return; we will be with our friends again; we will be with our 
families again; we will meet again. 
 
 
Luigi Orlandini 
 
Chairman and CEO 
 
  



 
 
 
LETTERA DAL NOSTRO PRESIDENTE 
 
Reggio Emilia, 9 Aprile 2020 
 
Sono passate soltanto due settimane dall’ultimo annuncio, e mi sembrano passati due anni. I nostri uffici sono 
ancora chiusi e non si intravedono spiragli per una riapertura a breve. 
Ciò che fino a poco fa era un triste primato dell’Italia e della Cina oggi affligge la maggior parte dei Paesi, e intanto 
questo isolamento comincia a far sembrare prigioni anche le case più confortevoli. 
Nonostante questo, il nostro customer care è sempre attivo e sempre col sorriso. 
 
In questi giorni sembra che la curva della pandemia in Italia stia lentamente virando, lasciandoci intravedere una 
piccola luce in fondo al tunnel. Un tunnel spaventoso almeno quanto il terribile tunnel del Gran Premio di Monaco, 
e anche peggiore visto che in questo caso le prove libere non erano previste! 
 
Ma il virus non ci metterà al tappeto. Anzi, stiamo affilando le nostre armi per ripartire al meglio, e come anticipato 
abbiamo iniziato a pubblicare alcuni dei ricordi più belli sulle nostre pagine Facebook e Instagram. 
 
Nel frattempo, abbiamo completato un piano per lo spostamento della Modena Cento Ore e siamo quindi lieti di 
annunciare le nuove date provvisorie: Terre di Canossa si terrà presumibilmente dall’1 al 4 di Ottobre, la Modena 
Cento Ore dall’11 al 15 Ottobre, mentre la Stella Alpina rimane per ora al 26-28 Giugno in attesa degli sviluppi e di 
una decisione che prenderemo entro metà Maggio. 
 
Queste date, definite anche tenendo conto degli altri eventi principali già presenti o che verranno spostati 
all’autunno, sono da considerarsi provvisorie fino a quando non riceveremo la conferma dalla Direzione per lo Sport 
Automobilistico di ACI, che comprensibilmente non può dare risposte fino a quando il Governo non rimuoverà il 
divieto di praticare attività sportive. 
Da parte nostra condividiamo questa decisione, per cui vi preghiamo di pazientare ancora qualche settimana. 
In ogni caso, come già annunciato, tutti i partecipanti potranno scegliere tra partecipare alle gare in autunno, 
utilizzare la quota il prossimo anno, con un bonus aggiuntivo, o richiedere il rimborso. 
 
In attesa di rivederci, faccio a tutti i miei migliori auguri di buona salute, prendendo a prestito alcune parole di 
speranza dal discorso di S.M. la Regina Elisabetta II… torneranno giorni migliori; staremo di nuovo con i nostri amici, 
staremo di nuovo con le nostre famiglie; ci incontreremo ancora. 
 
 
Luigi Orlandini 
 
Chairman and CEO 
 


