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La storia del Mongol Rally
La manifestazione quest’anno compie 15 anni con un importante salto mediatico, dal 2004 infiamma le
estati di migliaia di persone comuni provenienti da tutto il mondo che formano team di rappresentanza
del proprio paese: i team confermati per questa edizione 2019 sono 296 di cui 18 italiani.
Il Mongol Rally è una gara benefica NON competitiva, la più grande avventura del mondo.
Lo scopo del Mongol Rally è la sensibilizzazione ambientale e la raccolta fondi per iniziative nel sociale,
pertanto l’equipaggio per partecipare alla manifestazione deve impegnarsi a sostenere almeno 2
progetti di beneficenza: il primo a livello mondiale è COOL EARTH (scelto dall’organizzazione), il secondo
è di libera scelta purché abbia valenza sociale o ecologica.
La BBC sarà una delle società di comunicazione che seguirà la manifestazione e realizzerà un
documentario doppiato in 18 lingue.

Il Percorso e il Regolamento
Quest’anno la partenza è il 22 luglio a Praga (Repubblica Ceca) e l’arrivo entro e non oltre il 16
settembre a Ulan Ude (Siberia - Russia).
L’itinerario studiato ma non certo, in quanto le variabili sono all’ordine del giorno, sarà con partenza
dall’Italia il 19 luglio per il trasferimento verso Praga dove tutti i team si riuniranno per partecipare alla
festa di partenza della manifestazione del 22 luglio e poi inizia l’’avventura attraversando le montagne,
il deserto e le steppe dell'Europa e dell'Asia.
Slovacchia - Ungheria - Romania - Serbia - Bulgaria - Turchia - Georgia - Azerbaijan - Iran - Turkmekistan Tagikistan - Kirghizistan - Kazakistan - Russia - Mongolia - Ulan Ude (Siberia - Russia) saranno le nostre
mete ma poi ricordiamoci che dobbiamo anche rientrare in Italia… speriamo sempre con la nostra
macchina, così porteremo a termine un percorso di 25.000 km, 25 paesi toccati + 2 continenti coprendo
⅓ del pianeta.

Il regolamento della manifestazione è estremamente semplice :
- possono partecipare solamente veicoli con una cilindrata inferiore a 1.200cc per le auto e 125cc
per le moto
- possono partecipare solo veicoli che abbiamo più di 10 anni di età (6 anni se mezzi di soccorso)
- l’unico scopo è la beneficienza
- tutto è organizzato dal team (visti, nessuna assistenza, nessun backup, nessun supporto e nessun
percorso predefinito: solo noi e i nostri compagni avventurieri)
- partenza nella mattinata del 22 luglio da Praga e traguardo di arrivo Ulan Ude aperto dalle 16:00
alle 18:00 dal 14 agosto al 16 settembre.

Il Team Winged Victory e l’Auto
Il Team bresciano Winged Victory (Vittoria Alata) è lieto di presentare la propria partecipazione al
Mongol Rally 2019 (www.mongolrally.info)
Per fare questo sono state coinvolte aziende, istituzioni e media nel supportare la squadra e l’Italia nelle
oltre 20 nazioni attraversate dall’evento.
Lungo il tragitto ci saranno eventi promozionali volti a promuovere le aziende e i vari partner di questa
iniziativa come faremo con Maestro Verde presso le città di Teheran e Samarcanda.
Winged Victory, si sta mobilitando per avere il supporto economico e d’immagine di aziende locali,
nazionali e internazionali per qualificare il team bresciano come un riferimento anche nella parte
organizzativa dei futuri Mongol Rally.

Team :

Dennis Pesci
Classe 1972 Remedello (Bs)
professione Dipendente Ministero dell’Interno
“ Il mio modo di essere sempre disponibile e presente per tutti con tanta voglia di viaggiare, mi ha
portato a voler partecipare a questa avventura, la mia prima avventura automobilistica, partecipare alla
gara più pazza del mondo … certo sono un pò fuori dalle dalle righe!!!!"

Valerio Bocelli
Classe 1949 Brescia (Bs)
professione Imprenditore Immobiliare
“Sin da ragazzo ho avuto la passione per le auto e i motori ... Dopo tante gare sportive con auto d’epoca
e non oltre alle molte presenze, con una vittoria, alla 1000 Miglia, questa partecipazione completa il mio
percorso con un rally, penso che sarò un po' il nonno di tutti, ma l'avventura NON ha ETA'”
La nostra auto:
Renault
Modus 1149 cc
anno 2005
E’ stata completamente revisionata e allestita con piastre protezione agli urti, gomme adatte al nostro
percorso, in più per creare più spazio per viveri e materiali per manutenzioni varie sono stati eliminati i
sedili posteriori e aggiunto un cassone superiore.
Inoltre l’auto è stata attrezzata con telecamere interne ed esterne a 360° per una registrazione H24.

Mission sociale, benefica per Cool Earth e Nikolajewka

L’ente di beneficenza COOL EARTH lavora per proteggere la foresta pluviale in via di estinzione al fine di
combattere il riscaldamento globale, proteggere gli ecosistemi e fornire lavoro alla popolazione locale.
Cool Earth è un'organizzazione non governativa internazionale (ONG) con sede nel Regno Unito, e nel
2015 è stata nominata “Charity of the Year” nella sua categoria e migliore organizzazione non
governativa internazionale.

La Cooperativa sociale Nikolajewka Onlus (in origine, nel 1978, Cooperativa Scuola di arti e mestieri per
Spastici e Miodistrofici) è nata per formazione e occupazione alle persone con disabilità motoria. Nel
1983 l’Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Brescia, in collaborazione con altre Sezioni alpine, ha
costruito a Mompiano la “Scuola Nikolajewka”, regalandola alla Cooperativa.
Nel corso degli anni, la Nikolajewka si è trasformata in un centro socio sanitario a tutti gli effetti che
ospita 120 persone con disabilità motorie, 60 in regime residenziale e 60 in regime diurno.
Nel 2019 è stata inaugurata la Nuova Nikolajewka, grande struttura di 4500 mq, costata quasi 8 milioni
di euro, accanto ed in continuità con quella del 1983: è sicuramente il centro per persone con disabilità
fisiche gravi e gravissime più moderno ed importante d’Italia. Proprietaria della Nuova Nikolajewka è la
Fondazione Nikolajewka, creta e controllata dagli Alpini, che la concede in uso alla omonima
Cooperativa.
Il team Winged Victory si è impegnato a contribuire alla raccolta di 30.000 euro per dotare tutte le
stanze della Nuova Residenza per Disabili realizzata a Brescia di sollevatori a binario installati a soffitto in
modo da far fronte alle esigenze di spostamento di persone con gravi disabilità motorie in condizione di
sicurezza e confort sia per gli utenti che per gli addetti all’assistenza.

Contatti
• Sitoweb:
https://www.mongolrally.info
• Email:
contatti@mongolrally.info
• Facebook:
https://www.facebook.com/TeamWingedVictory/
• Instagram:
https://www.instagram.com/mongolrally.info/
• Twitter:
Victory @WingedVictory5
• Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCnZ8g7jTOOHC0rdpPgHuxlQ?reload=9&disable_polymer=true

• Referente:

Simona 346.3121596

