
 

 

 
 

Camion Casse (Malle moto) 
Piloti senza assistenza 

 
 
Alcuni piloti Moto/Quad desiderano partecipare all’ALGERIA ECO RACE per affrontare 

una sfida con se stessi vivendo da soli la propria avventura, senza assistenza, come dei 

veri e propri eroi.  

A chi si iscrive alla categoria XTREME RIDER, Malle Moto, l’organizzazione trasporterà: 

 

2 casse * da 80 litri (80cm x 35cm x 45cm) (non sacche sfuse), 

1 tenda da campeggio, 

2 ruote complete **. 

 

Tutti i piloti XTREME RIDER 

Beneficeranno ugualmente, 

A partire dalle verifiche : 

DI UNA STRUTTURA SPECIFICA E DEDICATA 

 Un parco assistenza con una grande tenda per lavorare sui propri mezzi, 

 Luce e lampade, 

 Uno spazio conviviale con tavoli e panche per chiacchierare e scambiare opinioni 

e racconti con gli altri piloti, 

 Un gruppo elettrogeno. 

 

DI PERSONALE DI SUPPORTO  

L’equipe del camion sarà sempre presente all’arrivo al bivacco.   

A disposizione per un supporto a questi piloti fuori dal comune : per ascoltare, aiutare 

nelle piccole cose, confortare.  

 



 

 

DI UN TROFEO DEDICATO XTREME RIDER 

Una classifica XTREME RIDER sarà affissa ogni giorno al camion. 

Alla fine del rally, sul podio : 

 I primi tre piloti della categoria XTREME RIDER si vedranno consegnare un trofeo 

specifico XTREME RIDER, 

 Gli altri piloti della categoria XTREME RIDER che arriveranno al traguardo 

dell’ALGERIA ECO RACE riceveranno una medaglia XTREME RIDER. 

 

DI UNA COMUNICAZIONE DEDICATA 

Per mettere maggiormente in evidenza questi piloti, l’organizzazione realizzerà : 

 Dirette su FACEBOOK dal bivacco all’interno di « BIVOUAC INSIDE », 

 Reportage distribuiti sui Social Media e all’interno dei programmi diffusi 

dall’ALGERIA ECO RACE, 

 Foto sui Social Media. 

 

 

TARIFFA XTREME RIDER + 450 € 

Posti limitati 

 

* Possibilità per l’organizzazione di trasportare più casse, con un supplemento 

** Possibilità per l’organizzazione di trasportare più di 2 ruote e pneumatici, mousse 

con un supplemento.  

 

Contatti : concurrents@algeriaecorace.com 
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