IL TEAM DI ETHICS EXPO GAREGGIA
AD UNA DELLE PIÙ INCREDIBILI GARE AL MONDO
Una sfida di 5.000 km che attraversa 5 nazioni tra Europa ed Africa

27 dicembre 2021 - 9 Gennaio 2022

ETHICS EXPO

IL RALLY
Il charity rally si terrà dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022
..Il rally prevede la partecipazione con un mezzo di trasporto (auto,
moto, ecc.) che a ﬁne gara sarà lasciato in donazione in Senegal e
Gambia per aiutare i progetti delle due ONG organizzatrici- Tavolo 8
onlus o Bambini nel Deserto.
La nostra ambulanza andrà nel sud estremo del Senegal ai conﬁni con
Guinea Bissau in un ospedale.

L’ EQUIPAGGIO

- Team Teste Disabitate

DANIELE GOTTI
EMILIO PINOTTI

Poggio Rusco - (MN)

S.Felice s/Panaro (MO)

LORENZO MANZINI - S. Maurizio (RE)

Il nostro mezzo per la gara, una volta ﬁnita la
competizione sarà donato all’ arrivo a Dakar
ad un ospedale

PIETRO SETTI - Reggiolo (RE)

Il nostro Team che andrà in gara
I 4 personaggi che avete visto in foto e che cercheranno in questa competizione di
vincere “in qualche modo” hanno storie differenti per età ed interessi ma alla fine
una cosa li unisce poter attraverso questa gara con il grande supporto degli
sposor supportare progetti umanitari.
Abbiamo Emilio che è un mitico veterano di spedizioni umanitarie, infatti pensate
che dal tempo della guerra nell’ ex Yugoslavia ad oggi è andato a portare per oltre
200 volte in furgone aiuti umanitari alle popolazioni della odierna Bosnia ed
Erzegovina, poi c’è Pietro che da anni supporta come volontario un campo
profughi in Siria, poi c’è Daniele che ha fondato e dirige dal 2014 l’Expo dell’ Etica
(www.ethicexpo.com) e poi c’è quel bravo ragazzo di Lorenzo che ci supporta &
sopporta :) grazie alla sua gioventù e alla sua passione per i motori e l’avventura.

I Patrocini Istituzionali di Ethics Expo per Rust2Dakar

RAGIONI per cui SPONSORIZZARE un PROGETTO UNICO
●

●

●

●

Aiutare le persone in Senegal, L’ambulanza sarà donata ad un ospedale nel
sud del Senegal. I villaggi sono spesso molto distanti dagli ospedali,
un'ambulanza può aiutare a salvare vite umane e trasportare i pazienti costretti
a letto all'ospedale rispettando gli standard di trasporto vitali, come il trasporto
orizzontale o il collegamento ad un autorespiratore.
Visibilità Internazionale, Rust2Dakar sta guadagnando sempre più popolarità
ogni anno, le pubblicazioni sui social network e gli articoli di stampa dedicati
all'evento sono in aumento. Dal lato di Ethics Expo è prevista una campagna di
comunicazione, quindi l'azienda sponsor riceverà una varietà di contenuti e varie
menzioni.
Documentazione evento, l’organizzazione utilizzerà drone e due persone
preposte (videomaker/fotografo) con un “mezzo media” in gara per la
realizzazione di video, foto e verrà prodotto un docu-ﬁlm sulla gara.
Immagine etica/ﬁlantropica per la propria azienda, la partecipazione a
eventi di beneﬁcenza contribuisce a generare un'immagine positiva e, in
generale, crea una distintiva impressione dell’azienda tra clienti e partner e
aiuta a promuovere i valori dell’ azienda.

Altri team che partecipano con
noi...

OFFRIAMO: GRANDE VISIBILITÀ INTERNAZIONALE
●
●
●
●
●

Advertising sull’ambulanza, sulle tute gara e abbigliamento del team
Product placement
Varie menzioni degli sponsor durante il rally
Ringraziamenti ufficiali
Foto + autografo dei piloti vicini al Vs. logo sull’ ambulanza/abbigl.
3 tipi di contribuzioni possibili:

●
●
●

sponsorizzazione dei costi di partecipazione al Rally (per la
partecipazione al rally verseremo insieme 3.200 euro in beneﬁcenza)
fornitura di beni (vedi tabella a ﬁanco) da parte vostra
donazione diretta a ONLUS/ONG scelte insieme (WWF, GreenPeace,
ActionAid, Amnesty International, Filo d’Oro, Associazioni locali, ecc).

Ambulanza - Acquistata e donata da noi
Preparazione meccanica e strutturale/carenatura per
Ambulanza per affrontare il Rally
Abbigliamento per i piloti (Cappellini, Magliette, Felpe, Tute
Gara, Caschi con interfono, Occhiali per il deserto)

800 €

150-1000 €

4 Sistemi di Protezione cervicale per i piloti

1200 €

Souvenir per regalare durante il percorso (gadget per

150 €

Videocamera di tipo “GoPro” accessoriata

520 €

Navigatore GPS

300 €

bambini ecc.)

Dispositivi medici:
Barella Spinale

200 €

Deﬁbrillatore semiautomatico (con piastre pediatriche)

900-1300 €

Zaino primo soccorso

300-400 €

Sedia a rotelle ripiegabile - DONAZIONE RICEVUTA da
Omega Ausili s.r.l.

400-600 €

Advertising sull’abbigliamento
Sulle 4 Tute dei piloti*

800 €

Sui 4 Caschi*

1.000 €

T-shirt/Polo*

400 €

Tute sportive**

800 €

**Applicazione grande
15x10

Per tute e
felpe

*Applicazione 10x8,5

Per casco,
tuta e t-shirt

N.B. tutti i prezzi non includono i costi della produzione delle personalizzazioni e la cucitura le immagini
sono puramente indicative.
Logo/immagine devono essere approvati dall’ organizzazione (no brand alcolici, tabacco,
gaming/casino/scommesse)

Advertising sull’ambulanza*
Aree disponibili dell’ambulanza
Adesivo per lato destro/sinistro (cad.)
che copre per un terzo della ﬁancata

2.000 €

Сofano

1.500 €

Lato posteriore

----------

Adesivo sul tetto

750 €

Adesivo grande 70x50

500 €

Adesivo medio 30x20

300 €

Adesivo piccolo 10x5

150 €

*L’ importo verrà completamente donato, il boniﬁco infatti verrà
direttamente effettuato da voi sul conto corrente dell’ Associazione od
Onlus da voi/o insieme prescelta al ﬁne di ricevere relativa ricevuta per
la detrazione ﬁscale della donazione.
N.B. tutti i prezzi non includono i costi della produzione degli adesivi ed i lavori
dell’applicazione - Logo/immagine devono essere approvati da noi.

CONTATTI
Daniele Gotti - Fondatore di Ethics Expo
www.ethicsexpo.com
info@ethicsexpo.com
+39 335 5951115
Riferimenti Onlus organizzatrici:
Tavolo 8 - https://www.tavolo8.org/
Bambini nel Deserto - https://bambinineldeserto.org/

