
 

 

 

PRESENTAZIONE UFFICIALE 
SAHARA RACING CUP 

 

CHI E' MOTORSPORT EXPERIENCE  

Motorsport Experience è stata fondata da Federico Didonè nel marzo del 2015 come agente 
locale dedicato ai team italiani appassionati di Panda 4x4 che partecipano ai Raid in Marocco e in 
Tunisia. Dopo quasi tre anni passati a risolvere problematiche inerenti a questi eventi, abbiamo 
deciso di portare il focus sull'organizzazione di un nostro evento da sviluppare proprio in Tunisia. Il 
territorio tunisino vanta di diverse caratteristiche strategiche per gli amanti dell'Off Road rispetto al 
Marocco sia a livello geografico che logistico e ultimo ma non per importanza, economico. 

COS'E' IL SAHARA RACING CUP - DESCRIZIONE 
EVENTO 

ll Sahara Racing Cup è un Raid amatoriale internazionale dedicato a tutte le Fiat Panda 4x4 e 2wd 
immatricolate tra il 1983 ed oggi, le seat marbella e le y10 4x4. L’evento, si svolgerà nella 
magnifica Tunisia a marzo 2019 ed i team partecipanti, percorreranno centinaia di km tra dune e 
piste, con la garanzia di provare lo stesso spirito di avventura e competizione, degni dei più 
blasonati Rally Raid che si correvano proprio in queste terre tra gli anni ‘80 e ‘90. Il Sahara Racing 
Cup è un raid di abilità, dove la rapidità non è l'unica cosa che conta, quello che farà la differenza 
sarà la capacita dei team di definire la strategia migliore, che consenta loro di ottenere il punteggio 
più alto superando i waypoint, senza eccedere nei tempi e nella distanza fornita giornalmente. 
Inoltre, verranno inserite prove di orientamento e abilità, dove emergeranno le qualità del team di 
conoscenza e adattamento al deserto. Lo start del raid sarà ad Hammamet dove tutti i team 
espleteranno anche le formalità di verifiche tecniche e sportive, da li in poi sarà tutta “Storia da 
scrivere”, ricca di emozioni, difficoltà e perché no, anche una buona parte di agonismo. Il raid si 
svilupperà in sei giorni/tappe distribuite tra Hammamet e Douz, spaziando tra Matmata e Ksar 
Guilaine, con strategiche varianti lungo le zone più belle del deserto tunisino. Lo Staff di Sahara 
Racing Cup non ha lasciato nulla al caso, organizzando anche un servizio ad alto livello per 
l’accoglienza dei team negli hotel e nei campi tendati(installati in location veramente spettacolari e 
suggestive). Anche il servizio di assistenza meccanica sarà curato da uno staff di professionisti 
che vantano più di 20 anni nel mondo del Motorsport e soprattutto nel mondo del Rally Raid a 
livello internazionale. In questo modo, vogliamo dare la possibilità a tutti, anche a chi non ha 
nessuna conoscenza meccanica, di partecipare all'evento con la garanzia che alla sera, se 
necessario, ci sarà chi si prenderà cura della vostra vettura.  

 

 



 

 

SAHARA RACING CUP E' VISIBILITA' 

Prevediamo l'iscrizione di circa 100-150 equipaggi, ciascuno dei quali formato da due persone 
ovvero pilota e copilota, che pernotteranno due notti ad Hammamet, due notti a Douz e tre notti 
nei campi tendati organizzati dalle guide del posto. Ciascun equipaggio avrà inoltre circa due 
persone al seguito e lo staff di organizzazione conterà di circa 40 persone non tunisine, pertanto 
l'indotto totale porterà pertanto circa 450 persone in terra tunisina. L'evento sarà pubblicizzato 
attraverso proprio website, facebook, instagram con new giornaliere pre evento e live durante la 
gara. Saremo a breve online con un sito dedicato www.sahararacingcup.com e già su social 
sulle pagine   www.facebook.com/sahararacingcup/      
https://www.facebook.com/motorsportexperience.raidpanda/ 
https://www.facebook.com/pandaraidteamitalia/  le tre pagine hanno un bacino d'utenza di  
65000 followers.  

Daremo ampio spazio all'evento anche su piattaforme media sia carta stampata che TV di tutta 
Europa. Seguirà programma. Abbiamo anche prodotto il nostro logo ufficiale, che verrà apposto su 
internet, social, su abbigliamento personalizzato in merchandising e su tutte le vetture da gara e 
dello staff. Inoltre potremmo eventualmente applicare il vostro marchio su tutte le vetture sia dei 
partecipanti che quelle dello staff. Per quanto riguarda le strutture turistiche verranno citate su tutti 
i nostri canali social network con un bacino d'utenza di più di 65000 persone fra Italia e Spagna. 

 OBBIETTIVI DEL SAHARA RACING CUP 2019 

Sono tre le azioni principali causa-effetto dell'Evento SRC 2019: il primo senza dubbio è l'azione 
sociale che vogliamo generare attraverso la consegna di 2 tons di materiale scolastico nelle 
scuole dell'area di Douz. La seconda è un'azione inerente la promozione turistica delle bellezze 
dell'entroterra tunisino(che non ha nulla da invidiare al Marocco). E il terzo fattore è quello 
economico: in quanto evento motoristico siamo in grado di muovere uomini, mezzi e capitali. 
Quest'ultima azione si svilupperà grazie ad accordi con i vostri operatori locali, che attraverso il 
loro operato diventeranno i fornitori ufficiali del nostro Evento. Avremo bisogno di sviluppare 
accordi sia con strutture alberghiere, che con fornitori di carburante che con manodopera 
meccanica, ausiliaria, sanitaria e guide locali per creare gruppi di lavoro che collaboreranno con il 
nostro staff al fine di garantire la perfetta riuscita del progetto. 

PERCHE' ABBIAMO SCELTO LE FIAT PANDA 4X4 

Abbiamo scelto le Fiat Panda 4x4 in quanto sono delle vetture versatili ed economiche.  

Ringraziamo per l'attenzione, restiamo a vostra completa disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

http://www.saha/

