Malle moto
Piloti senza assistenza
E’ la categoria riservata a quei piloti, moto o quad, che amano partecipare all’Africa Eco
Race con l’intento di superare una sfida prima di tutto contro se stessi, senza assistenza,
come dei veri eroi solitari.
Iscrivendosi alla MOTUL XTREME RIDER, Malle Moto, l’organizzazione trasporterà :

2 casse* da 80 litri (80cm x 35cm x 45cm) (no sacche da viaggio),
1 tenda tipo camping
2 ruote complete**.
Tutti i piloti MOTUL XTREME RIDER
avranno a disposizione inoltre :
Alle verifiche
UNA STRUTTURA SPECIFICA
 Un parco assistenza con una grande tenda MOTUL per lavorare sui propri mezzi,
 Lampade,
 Uno spazio conviviale con tavoli e panchine dove condividere con gli altri racconti
ed emozioni.
MATERIALE D’APPOGGIO
 Un gruppo elettrogeno,
 Uno sgabellino da moto,
 Prodotti lubrificanti e per la pulizia forniti da MOTUL – nei limiti della disponibilità.
PERSONALE DEDICATO
L’équipe del camion sarà presente sin dal momento dell’arrivo dei piloti al bivacco.
Saranno loro che prepareranno ogni cosa per aiutare al massimo questi eroi, compresa
una parola di conforto, la condivisione di quanto accaduto durante la giornata, la
disponibilità ad ascoltare e aiutare, almeno psicologicamente.
UN TROFEO MOTUL XTREME RIDER
Una speciale classifica MOTUL XTREME RIDER sarà affissa ogni giorno al camion.
Alla fine del rally, al Lago Rosa verranno premiati :
 I primi tre piloti della categoria MOTUL XTREME RIDER con un trofeo in bronzo.
 Gli altri piloti MOTUL XTREME RIDER al traguardo dell’AFRICA ECO RACE
riceveranno una medaglia MOTUL XTREME RIDER.

UNA COMUNICAZIONE DEDICATA
Per mettere ancora più in evidenza questi piloti l’organizzazione realizzerà :
 Un mini-clip quotidiano MOTUL XTREME RIDER.
 Alcune dirette su FACEBOOK dal bivacco all’interno di « BIVOUAC INSIDE ».
 Alcuni reportage diffusi sui principali Social e programmi di AFRICA ECO RACE.
 Alcune foto pubblicate su tutti i Social.
GADGETS

TARIFFE MOTUL XTREME RIDER
+900€
Posti limitati
* Possibilità per l’organizzazione di trasportare più casse con un supplemento extra ;
** Possibilità per l’organizzazione di trasportare più di due ruote o ulteriori pneumatici e
mousse, con un supplemento extra.
Contatti : concurrents@africarace.com

