TARIFFE assistenza 2021
DATA D’ISCRIZIONE

TARIFFA

Al
15/07/21

2 100€
2 400€

400 €
2 400 €

1 700 €

2 000 €
2 300 €

400 €
400 €

Saldo
Saldo

400 €
400 €

Saldo
Saldo

400 €
400 €

Saldo
Saldo

A persona
Fino al 15 luglio 2021
16luglio / 15 agosto 2021

Veicolo -1.9m di altezza e -5m di lunghezza*
Fino al 15 luglio 2021
16 luglio / 15 agosto 2021

Veicolo uguale o +1.9m di altezza e -7m di lunghezza**
Fino al 15 luglio 2021
16 luglio / 15 agosto 2021

2 500 €
2 800 €

Veicolo uguale o +2.8m di altezza e -9m di lunghezza***
Fino al 15 luglio 2021
16 luglio / 15 agosto 2021

SCADENZE

All’iscrizione

3 000 €
3 400 €

Al
15/08/21

RIMORCHIO PIATTO
7m trainato da un veicolo -2.8m d’alt.****
9m trainato da un veicolo +2.8m d’alt.****

900 €
1 500 €

900 €
1 500 €

1 500 €
2 400 €

1 500 €
2 400 €

RIMORCHIO CHIUSO
7m trainato da un veicolo -2.8m d’alt.****
9m trainato da un veicolo +2.8m d’alt.***

*I veicoli di -1.9m d’altezza e di + 5m di lunghezza e più dovranno calcolare una cifra supplementare di 350€
per M/L.
**I veicoli di 1.9m e + d’altezza e di +7m di lunghezza dovranno calcolare una cifra supplementare di 350€ per
M/L.
***I veicoli di 2.8m e + di altezza e di + 9m di lunghezza e + dovranno calcolare una cifra supplementare di
350€ per M/L.
****Rimorchi : metro supplementare : 350€ per M/L.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : il 15 AGOSTO 2021
Contatti : concurrents@algeriaecorace.com

TARIFFE assistenza 2021
INCLUSO

NON INCLUSO

 Trasporto A/R di ogni persona in nave, in cabina
interna da condividere con altre 3 persone,
 Trasporto A/R del veicolo in nave
Marsiglia/Algeri/Marsiglia,
 Formalità doganali,
 Aperitivo alla sera del 4 ottobre ad Alger,
 Cerimonia di partenza Officiale ad Algeri,
 Bivacchi in Algeria,
 Ristorazione sui bivacchi (colazione, razione, cena),
 Tee-shirt del rally,
 Film del rally,
 Raccolta di foto varie libere da diritti,
 Cerimonia di premiazione con cena all’ultimo
bivacco,
 Autorizzazione al visto per l’Algeria,
 Assicurazione dei veicoli in Algeria,
 Assistenza medica, osteopata,
 Assistenza rimpatrio,
 Assicurazione responsabilità civile organizzatore.

 Noleggio materiale di sicurezza
obbligatorio(GPS ERTF et Smalltrack : circa.
600€),
 Alberghi e ristoranti alle verifiche,
 Alberghi e ristoranti ad Algeri,
 Il carburante : Per informazione, circa Diesel :
0.18 € / Benzina : 0.30 €
 Visti per i Paesi attraversati a seconda della
vostra nazionalità, oltre a quello dell’Algeria

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 15 AGOSTO 2021
Contatti : concurrents@algeriaecorace.com

