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PRESENTAZIONE
Roma - Douz è una manifestazione sportiva e turistica che collega l’Italia alla Tunisia, il primo che arriva vince.
La gara è in stile Cross Country con prove speciali e trasferimenti. Il percorso è indicato nel road book classico con 
l’ausilio del GPS utilizzato in tutte le gare di Cross Country del Mondo.
L’organizzazione è italiana, curata da Rudy Briani di drivEvent Adventure.

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO
La gara ha un format compatto per potersi divertire senza stare molto tempo fuori.

Lunedì 28 Settembre 2020
10.00 - 17.00 Verifiche sportive e tecniche degli equipaggi e dei veicoli, comprese le assistenze ed i partecipanti al 
Raid.
Si svolgono a Roma, il dettaglio sarà fornito più avanti.

Martedì 29 Settembre 2020
Briefing partecipanti.
Tappa 1 con Super Speciale a Roma, percorso cross country di circa 25 km che serve per definire l’ordine di partenza 
della Tappa 2. Il tempo della Prova Speciale rientra nella classifica generale della gara.
Assistenza libera

Mercoledì 30 Settembre 2020
Trasferimento al porto di Civitavecchia per l’imbarco sul traghetto. I veicoli in gara vengono caricati direttamente sul 
traghetto senza carrelli.
Ogni equipaggio ha a disposizione una cabina e la cena al ristorante, dove si terrà il briefing.

Giovedì 1 Ottobre 2020
Arrivo al porto di Tunisi, sbarco e disbrigo pratiche doganali.
Trasferimento libero ad Hammamet.
Pernottamento di tutti i partecipanti nello stesso hotel.

Venerdì 2 Ottobre 2020
Tappa 2 con trasferimento da Hammamet a El Jem per la partenza ufficiale tunisina, accanto al secondo Colosseo 
più grande del mondo.
Prova speciale di circa 150 km, principalmente piste
Arrivo a Matmata dove ci sarà il bivacco per fare assitenza ai veicoli.
Pernottamento in hotel

Sabato 3 Ottobre 2020
Tappa 3 Prova Speciale da Matmata a Ksar Ghilane, circa 280 km tra piste e sabbia, con le prime dune.
Arrivo Ksar Ghilane dove ci sarà il bivacco per fare assitenza ai veicoli.
Pernottamento in hotel

Domenica 4 Ottobre 2020
Tappa 4 Prova Speciale da Ksar Ghilane a Timbaine, circa 250 km tra sabbia, dune e molta navigazione.
Arrivo ai piedi della grande montagna dove ci sarà il bivacco per fare assistenza ai veicoli.
Pernottamento in bivacco

Lunedì 5 Ottobre 2020
Tappa 5 Prova Speciale da Timbaine a Douz, circa 300 km tra sabbia, dune e navigazione.
Arrivo finale alla porta del deserto di Douz.
Parco chiuso all’hotel dove ci saranno le camere per tutti, la cena di gala e le premiazioni.
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RIENTRO IN ITALIA

Martedì 6 Ottobre 2020
Trasferimento libero da Douz al porto di Tunisi. Imbarco in traghetto, ogni equipaggio ha una cabina e la cena inclusa.

Mercoledì 7 Ottobre 2020
Arrivo a Civitavecchia, sbarco e fine evento.
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VEICOLI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA

4X4 - SSV - CAMION
La gara è aperta a tutti i veicoli che rientrano nelle categorie del Regolamento Cross Country Aci Sport: T1, T2, T3, TH, 
TE, TM, TX, T4. Si aggiungono le categorie SSV e Open.

MOTO - QUAD
La gara è aperta a tutte le moto che rientrano nelle categorie del Regolamento Motorally FMI.
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COSTI D’ISCRIZIONE VEICOLI IN GARA

VEICOLO IMPORTO

Veicoli 4x4 e Buggy 4.500,00 €

SSV Side By Side 4.200,00 €

Moto e Quad 2.500,00 €

Camion 5.500,00 €

Nel costo è incluso:
- Partecipazione alla gara
- Traghetto da Civitavecchia a Tunisi e ritorno, con cabina
- Bivacco e hotel per tutte le sere in Tunisia, compresa la cena
- Prima colazione in Tunisia
- Servizio di tracking per la localizzazione dei veicoli durante la gara
- GPS ERTF

E’ escluso:
- carburante per tutta la gara
- hotel a Roma

COSTI D’ISCRIZIONE VEICOLI ASSISTENZA

VEICOLO IMPORTO

Auto e Furgoni 200,00 €

Camion 300,00 €

Nel costo è incluso:
- Partecipazione alla Raid Turistico non competivo
- Traghetto da Civitavecchia a Tunisi e ritorno, con cabina
- Bivacco e hotel per tutte le sere in Tunisia, compresa la cena
- Prima colazione in Tunisia
- Road Book per seguire la gara

E’ escluso:
- carburante per tutta la gara
- hotel a Roma

COSTI D’ISCRIZIONE VEICOLI RAID TURISTICO

VEICOLO IMPORTO

4x4 e SSV 2.800,00 €

Nel costo è incluso:
- Spazio al bivacco senza alcun servizio
- Adesivi assistenza e informazioni per raggiungere i bivacchi

E’ escluso:
- carburante per tutta la gara
- hotel e pasti per tutto l’evento
- traghetto dall’Italia alla Tunisia, acquistabile a tariffe agevolate 
tramite l’organizzazione

ISCRIZIONI
Per iscriversi alla gara bisogna compilare la domanda on line sul sito www.drivevent.com
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LOGISTICA
La gara è studiata in modo da facilitare tutti partecipanti, dalle verifiche al rientro sarà possibile muoversi solo con 
i veicoli in gara e le assistenze, senza dover spostare carrelli o bisarche.

Il traghetto da Civitavecchia con cabina (doppia o tripla o quadrupla) e cena a bordo sono inclusi nell’iscrizione degli 
equipaggi in gara. Sono escluse le bevande ed eventuali extra.
Ogni giorno viene fornita una razione con cibo e acqua ad ogni equipaggio in gara.

BIVACCHI ED HOTEL
Per tutti gli equipaggi in gara è prevista a fine di ogni tappa una camera doppia negli hotel con cena e prima 
colazione. Al bivacco di Timbaine è previsto solo la cena e la prima colazione, gli equipaggi possono dormire sotto 
le tende berbere oppure con la propria attrezzatura. Si tratta di una notte all’avventura prima di raggiungere Douz.

Ogni sera ci sarà la cena per gli equipaggi, dove possibile tutti insieme e con cucina italiana e tunisina.

Per le assistenze e gli eventuali accompagnatori è disponibile un pacchetto hotel e cene, acquistabile a parte 
dall’organizzazione.

COMUNICAZIONE E VISIBILITA’
Far conoscere la gara ed i partecipanti è un grande impegno dell’organizzazione. E’ altresì fondamentale per far 
vivere l’avventura anche a chi non è presente.
La gara è uno strumento con cui piloti e team possono dare visibilità ai propri sponsor quindi l’ufficio stampa 
dell’organizzazione si sta impegnando nel divulgare informazioni, immagini e video prima, durante e dopo l’evento.

La maggior parte della comunicazione sarà tramite il web in quanto potenzialmente capace di arrivare in ogni parte 
del Mondo. I canali principali sono:
- Pagina Facebook @romadouz
- Pagina sito web www.drivevent.com
- Profilo Instagram
- Canale YouTube drivEvent Adventure

Essendo una nuova manifestazione l’organizzazione sta investendo in campagne pubblicitarie on line sui canali 
sopra elencati.

Anche sui media tradizionali (riviste del settore 4x4 e moto) sono previsti accordi di comunicazione dell’evento, 
soprattutto post gara per raccontare com’è andata e cosa è successo.

MEDIA - FOTO & VIDEO
Per tutta la gara sono presenti fotografi e video reporter dell’organizzazione per catturare le migliori immagini 
dell’evento, in tutti i momenti dell’evento.
Visibilità sarà data ai team ed ai piloti ma anche ai luoghi attraversati durante la gara.
Gli equipaggi possono prenotare servizi foto e/o video personalizzati, ad un costo agevolato.
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CONTATTI ORGANIZZAZIONE
drivEvent Adventure  Agenzia Viaggi & Tour Operator - drivEvent Sas di Briani Rudy & C.
Castelnuovo Garfagnana - Lucca | Italia
Tel. +39.0583.153.1720 | Mob. e WhastApp +39.333.830.3079
eMail: rudy@drivevent.com | Web: www.drivevent.com | Facebook: @romadouz


