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Les gazelles de Tourrettes 



 

"le sfide impossibili ....sono le nostre sfide."



Il Rallye des Gazzelles : Cos'è?

Il Rallye Aïcha des Gazelles si svolge in

Marocco ed è l’unico rally al mondo con

equipaggi esclusivamente femminili. Dal

1990 riunisce ogni anno nel deserto del

Sahara 360 donne di diverse nazionalita’

tra i 18 e i 71 anni.

SUPERARE SE STESSI

UN EVENTO IMPEGNATO 
Con l'associazione Coeur de Gazelles 

Dal 2001 l’Associazione riunisce in

Marocco le energie di uomini e donne

per far fronte ai bisogni delle

popolazioni locali. Coeur de Gazelles

interviene nell’ambito della salute,

dell’ambiente, nel reinserimento

professionale e dell’istruzione.

IL RISPETTO PER L'AMBIENTE

Unico Rally certificato Iso 14001 cioe’ con

una serie di norme a validità internazionale

che fanno riferimento ai sistemi di gestione

della qualità che concernono la gestione

controllata dei rifiuti prodotti sul luogo del

bivacco, l’uso di soli prodotti

biodegradabili, una particolare attenzione

al risparmio di cibo e acqua.

Unico Rally certificato ISO 14001

Un'avventura umana

 3



Lo svolgimento del Rally 
Ogni giorno gli equipaggi ricevono un « Road

Book» che svela l’itinerario quotidiano. Il Road Book

contiene pero’ solo le coordinate geografiche, le

mete e le distanze dei punti di controllo e il

traguardo del giorno di riferimento. Gli equipaggi

devono cosi’ tracciare il proprio itinerario usando la

bussola, il righello e la mappa.
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La Partenza ufficiale del Rally avviene a Nizza sulla Promenade des

Anglais e dopo un viaggio di circa 5 giorni, tutti i veicoli arrivano a

Erfoud nel sud del Marocco. La gara vera e propria si svolge in 9 giorni,

è divisa in 6 tappe e da Erfoud si dirige verso sud ovest per finire verso

Foum Zguid. L'arrivo ufficiale avviene ogni anno sulla spiaggia di

Essaouira dove si tiene la premiazione e il gala di chiusura.



La squadraLes Gazelles de Tourrettes
53 anni

 

 

3 figli

PAOLA

2 figli

33 anni

 

 MANON

Imprenditrice italiana dinamica e 

motivata, Paola ha un ottimo 

senso dell'orientamento e una 

buona resistenza fisica. I suoi 

valori di lealtà, rispetto per gli 

altri e tolleranza le danno una 

forza che la rende capace di 

superare tutti gli ostacoli.

Manon francese, commessa super 

motivata, ha coraggio da vendere e una 

determinazione che la porta là dove vuole 

andare. Molto sportiva e competitiva, 

partecipa per vincere, ma sempre con 

buon umore e rispetto per gli altri
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Il nostro progetto associativo
« la donazione di rene da vivente» : e se ne parlassimo?

Una squadra franco-italiana
Siamo uno dei pochi equipaggi internazionali:

Paola arriva da Firenze (Italia) e Manon è

francese. Ognuna di noi porta il suo contributo,

ognuna di noi porta un pezzetto del proprio

Paese di origine. Del resto il Rallye des Gazelles

è proprio questo: un mix di sguardi, di culture e

di linguaggi diversi. Ed è cosi che il nostro

equipaggio ha riscosso notevole interesse tra i

media che seguono il Rally.
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Ogni anno in ottobre l’agenzia biomedica lancia una

campagna nazionale di sensibilizzazione sulla donazione di

rene da vivente. L’obiettivo è di far conoscere meglio questa

possibilità terapeutica soprattutto tra le famiglie dei pazienti.

Anche se il trapianto renale da un donatore vivente è sempre

più praticato e essendo oltretutto  il miglior trattamento per

l’insufficienza renale, i passi da fare sono ancora importanti.

Nel 2017 c’erano 18793 persone in attesa di un trapianto di reni

e solo 3782 trapianti si sono potuti realizzare di cui 611 grazie a

una donazione da vivente di un familiare.

Con l’aiuto dell’ associazione ADOT 06 e ADOT 83 e

l’associazione « Rene di Francia » noi sosteniamo la

donazione di organi e midollo osseo, con

un’attenzione particolare alla donazione di reni da

vivente. Vogliamo approfittare del forte impatto sui

media del Rallye des Gazelles per lanciare un

messaggio forte : « possiamo essere tutti dei

donatori perchè ognuno di noi è un potenziale

malato ricevente »

htps://www.don

dorganes.fr



Il budget stimato

Tassa d'iscrizione

Assicurazione veicolo

Trasferimento A / R in Marocco

Noleggio di un sistema satellitare IRITRACK SARSAT

Noleggio di un sistema odometrico

Altri ed eventuali

 

 

 

 

14 920 

1300 

1 100

1 223

 580

850

 

Totale           20 000 euros 

La tassa d'iscrizione include

Registrazione pilota, copilota e veicolo

Carburante durante il tutto il Rallye

Pensione completa

Assistenza meccanica e medica

Il sistema di localizzazione satellitare

Assicurazione RC Motor Sport Event

L'assicurazione di rimpatrio dell'equipaggio

La cerimonia di premiazione e la serata di gala a Essaouira

Compensazione delle emissioni di CO2 dal veicolo

INSCRIZION
E

75.5%

NOLEGGIO
SISTEMA

9.2%

ASSICURAZION
E

6.1%

TRASFERIMENT
O

5.1%

ALTRI ED
EVENTUALI

4.1%
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Formule di partnership
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Tutto il nostro veicolo (eccetto lo spazio riservato per
l'organizzazione del Rally e il lunotto)

Il tuo logo sul nostro gilet ufficiale che noi portiamo
OBBLIGATORIAMENTE  durante il Rally

Il tuo logo sul nostro casco (indossare il casco è
obbligatorio durante tutta la competizione)

Messa in evidenza della marca durante le nostre
interviste, sul nostro sito web, sulla nostra pagina

Facebook / Instagram

Formula Chegaga
20 000€ 

Formula Essaouira
15 000 €

Formula merzouga
10 000€

 

Formula
Erfoud
5 000€

Un lato del nostro veicolo + l'intero tetto
Il tuo logo sul nostro gilet ufficiale che noi portiamo

OBBLIGATORIAMENTE  durante il Rally
Il tuo logo sul nostro casco (indossare il casco è

obbligatorio durante tutta la competizione)
Messa in evidenza della marca durante le nostre
interviste, sul nostro sito web, sulla nostra pagina

Facebook / Instagram

Solo un lato del nostro veicolo
Il tuo logo sul nostro gilet ufficiale che noi portiamo

OBBLIGATORIAMENTE  durante il Rally
Il tuo logo sul nostro casco (indossare il casco è

obbligatorio durante tutta la competizione)
Messa in evidenza della marca durante le nostre
interviste, sul nostro sito web, sulla nostra pagina

Facebook / Instagram

Spazio pubblicitario su tutto il tetto del veicolo 
Il tuo logo sul nostro gilet ufficiale che noi portiamo

OBBLIGATORIAMENTE  durante il Rally
Messa in evidenza della marca durante le nostre
interviste, sul nostro sito web, sulla nostra pagina

Facebook / Instagram
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Formula Meknes
1 000€ à 4 999€

Spazio pubblicitario di circa 30 cm x 50 cm del nostro
veicolo

Il tuo logo sul nostro gilet ufficiale che è
OBBLIGATORIO durante il Rally

Il tuo logo sul nostro casco (indossare il casco è
obbligatorio per tutta la competizione)

Messa in avanti durante tutte le nostre interviste, sul
nostro sito web, sulla nostra pagina Facebook /

Instagram

Spazio pubblicitario di circa 20 cm x 30 cm del nostro
veicolo

Il tuo logo sulla nostra tee shirt alla partenza e
all'arrivo

Messa in avanti durante tutte le nostre interviste, sul
nostro sito web, sulla nostra pagina Facebook /

Instagram

Formula Tanger
500 à 999€



Il tuo inserto di sponsorizzazione

Sul veicolo

Cofano anteriore, lati posteriori, retro del 

veicolo

Aree oscure riservate agli organizzatori

Sulle gazzelle

Ovunque tranne sul davanti del 

gilet riservato agli organizzatori

Sul casco Sui mezzi di comunicazione
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gli spazi neri così come i luoghi in cui sono posizionate le tre targhe "Rallye
Aicha des Gazelles"sono totalmente riservati all'oragnizzazione



Perché seguirci in questa 
avventura?

La visibilità della tua azienda: il tuo logo / nome sul nostro veicolo, i 

nostri vestiti, il nostro casco e sulla nostra pagina Facebook 

La valorizzazione della tua immagine: associa l'immagine della tua azienda ai 

valori della manifestazione, cioè il superamento di se stessi, la solidarietà, il 

coraggio, l'aiuto reciproco, la competizione, la valorizzazione della donna

  Impatto sui media internazionale: aumenta la reputazione della tua azienda 

grazie a un mezzo pubblicitario originale e un'importante copertura mediatica 

dell'evento

Deducibilità delle imposte: in Italia, gli importi pagati sono considerati "spese 

intese a promuovere l'immagine della vostra azienda" e sono deducibili dal reddito 

imponibile.

 Vivi l'avventura con noi: grazie a un follow-up del nostro equipaggio su 

Internet in diretta, potrai vivere con noi l'avventura del Rally.
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L'impatto dei media

                TV
122,4 milioni di spettatori

radio
10.8 milioni di ascoltatori

WEB
461 , 2 milioni di utenti

STAMPA SCRITTA
469,7 milioni di lettori

In Francia in 2018

 12

più di 1917 ritorni mediatici in Francia
43,4 milioni di euro di equivalenza 

pubblicitaria
610 milioni di opportunità di essere visti

               È anche:
+ 500 spin-off internazionali

Africa, Germania, Belgio, Canada, Italia, 
Giappone, Marocco, Portogallo, Regno 

Unito, Stati Uniti,



Come contattarci ?

Paola GENTILI +33 6 73 39 42 82

Manon STALENQ +33 6 83 35 99 76

 

lesgazellesdetourrettes@gmail.com

 

Sostienici diventando fan della nostra pagina facebook

https://www.facebook.com/Les-gazelles-de-Tourrettes-735153080208899/

#lesgazellesdetourrettes   

Notre site internet : https://www.lesgazellesdetourrettes.com/                      

formulario di partecipazione

Con la presente accettiamo di pagare l'importo di .............................. o materiale

equivalente, accessori (descrizione) ...........................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

all' associazione LES GAZELLES DE TOURRETTES

CC LES MERCURIALES

83440 TOURRETTES

Nome della società : .........................................................................................

Nome della persona responsabile : ..................................................................

      Indirizzo dell'azienda : ............................................................................................

codice postale : ...................città : ...................................................................

E-mail : ..............................................................................................................

       telefono : ...................................................................................................................

Fatto a ............................................

il .........................................

Firma preceduta dalle parole "letto e approvato"

Timbro aziendale (richiesto)

-----------------------------------------------------------------------------------------
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