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Riva e Ferrari: a Santa Margherita Ligure, un week end del 2 giugno 
all'insegna dell'eleganza e del lifestyle. 
 

Torna il "Tributo a Carlo Riva", raduno di splendidi Riva d'epoca , e li accoglie 
uno spettacolare  Show Car Ferrari. 
 

Signore del mare e Signore della strada  insieme nella Perla del Tigullio. 
 
I due marchi italiani più noti nel mondo riuniti a Santa 
Margherita Ligure in un'occasione "lifestyle" di grande 
prestigio e glamour. 
Il Tigullio si riconferma per qualche giorno luogo di 
incontro  del jet set internazionale ospitando,  dopo il 
successo dell'edizione  2015,  il "2° Tributo  a Carlo Riva",  
raduno di motoscafi Riva d'epoca , splendide 
imbarcazioni di un brand unico ed esclusivo, simbolo 
dell'eleganza nautica italiana nel mondo.  
 
Quest'anno, che ha visto la scomparsa di Carlo Riva, 
l'evento assume un significato ancor più profondo. 
Numerosi armatori di queste splendide imbarcazioni, 
italiani e non,  saranno a Santa Margherita Ligure dal  2 al 
5 giugno per trascorrere il week end tra gite in motoscafo  verso  
San Fruttuoso e  Camogli ,  Sestri Levante e  Rapallo, pernottando 
in hotel della zona e con un ricco programma di iniziative anche a 
terra. I motoscafi saranno ormeggiati in Calata del Porto, dove si 
potranno ammirare storici modelli come  Aquarama, Super 
Florida, Ariston, Special Aquarama (le Ferrari del mare!), Rudy, 
Tritone... : barche da sogno,  sempre più preziose nel tempo, 
testimoni nel mondo d'eleganza e di "made in Italy". 
 
Venerdì 2 giugno un omaggio a queste splendide imbarcazioni, e che coinvolgerà tutto il pubblico,  sarà lo 
spettacolare Show Car Ferrari in corso Marconi, sulla passeggiata a mare, dalle 11 alle 18, con esposizione 
della Ferrari F2002 , modello con cui  Schumacher vinse il suo primo  mondiale col marchio del Cavallino,  
momenti pit-stop cambio gomme che coinvolgeranno tutti coloro vorranno proporsi, e due simulatori di 
guida per provare l'ebbrezza della Formula 1. L'iniziativa è organizzata in collaborazione il Ferrari Club di 
Rapallo, che festeggia quest'anno il suo trentennale. 
 
Nella mattinata di domenica 4 giugno i motoscafi Riva torneranno a proporsi  al pubblico nell'area di 
banchina S. Erasmo, per la divertente  parata del  loro "Concorso Eleganza", il cui tema di quest'anno sarà 
"Riva e il Cinema". Gli armatori saranno abbigliati secondo questo tema, e con i loro bellissimi scafi  
sfileranno in mare davanti alla Giuria posizionata in banchina. La premiazione avverrà   la sera stessa, 
durante la serata danzante dell'"arrivederci", in piazzetta S. Erasmo. 
 
Dal 27 maggio al 2 giugno tante foto storiche di Riva e Sci Nautico anche nelle vetrine della città, per una 
mostra diffusa di foto vintage su questo tema, provenienti dall'archivio storico del Grand Hotel Miramare, 
ed organizzata in collaborazione con Ascom S. Margherita Ligure-Portofino e con Santa 2.0.   
 



   
 
 
Negozi, ristoranti, bar come mille vetrine per presentare l'eleganza ed il made in italy italiano, sulle 
sfumature cromatiche del tricolore nazionale, anche a celebrazione del 2 giugno. 
 
L'intera iniziativa è organizzata dal Comitato "Team for Santa",  associazione no profit  il cui scopo è 
realizzare eventi di prestigio in Santa Margherita Ligure, destinando al sociale i proventi derivati. E' 
promossa  e patrocinata dal Comune di Santa Margherita Ligure, con la collaborazione dei Comuni di 
Camogli e  Sestri Levante. 
 
Sponsor ufficiali sono Driver Pirelli, Get Oil e Riva, e ne sono partners le associazioni Riva Society Italia e 
Riva Historical Society, nonché il FAI Fondo Ambiente Italiano - Portofino Tigullio, la società  Progetto Santa 
Margherita, il  Porto Carlo Riva di  Rapallo, A.C.O. Associazione Concessionari  Ormeggi Liguria,  Ascom  
SML - Portofino, il Gruppo Albergatori S. Margherita Ligure  Portofino , l'associazione Scoglio di S. Erasmo 
di Corte, l'associazione Turistica Pro Loco Camogli, la  Scuderia  Ferrari Club di Rapallo, i Cantieri S. Orsola.  
L'elenco degli sponsor tecnici include Cantina Pico Maccario, CNL Centro Nautico Ligure , Cantina Villa 
Sandi, Magie d'arredo  by Marzia. 
 
L'organizzazione tecnica inerente le imbarcazioni è curata dall'associazione turistica  Pro Loco Santa 
Margherita Ligure; la segreteria d'evento è di Studio BC, Genova. Per informazioni:  tel 010 0983860   
segreteria@studiobc.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio BC/comunicazione della manifestazione per Team for Santa 
Cristina Bagnasco 
tel 010 0983860 - cell 3339371374 
 


