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Mongol Rally 
 

 
Ogni estate, dal 2004, una flotta di 200 macchine prossime alla rottamazione            
tuona per 15'000 km attraverso montagne, pianure e deserti. La destinazione           
è Ulan Bator, capitale di uno degli stati più selvaggi rimasti sulla terra: la              
Mongolia. Lo scopo di questo viaggio rocambolesco? Raccogliere e         
devolvere in beneficenza almeno 1000 Sterline, che al cambio attuale sono           
1200 euro. 
 
Il Mongol Rally è un evento benefico non competitivo organizzato da The            
League of Adventurists International Ltd, un'azienda fondata da un gruppo di           
ragazzi inglesi nel 2004. Fino ad oggi The Adventurist ha raccolto più di 5              
mln di sterline destinate a diversi enti di beneficenza.  
 
Per poter partecipare al Mongol Rally, The Adventurist impone ad ogni           
squadra di donare almeno 500 sterline a Cool Earth, che combatte per la             
difesa delle foreste pluviali, e lasciano ai partecipanti la libertà di scegliere a             
quale ente benefico devolvere la restante somma. Più avanti entreremo in           
dettaglio sull'argomento. 
 
 

“Fighting to make the world less boring.” 
-The Adventurists 
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Chi Siamo 
 

 
Giulio Barbieri 
Nato a Milano il 22/02/1994, un poco milanese, un poco vicentino. Laureato            
nel 2017 in Ingegneria dell'Automazione al Politecnico di Milano. Irrequieto          
esploratore dalla più tenera età e funk-addicted, nel tempo libero si diletta di             
fotografia analogica e videomaking. 
 
Giuseppe Greppi 
Nato a Lecco il 6/05/1997 e cresciuto a Volterra, attualmente studia           
Architettura presso il Politecnico di Milano. Grande appassionato di arte,          
lavora presso L'Affichè, galleria d'arte in Via Nirone 11 a Milano. Fotografo            
amatoriale a 360°, ha lavorato per lo studio fotografico Pesce Giallo in Foro             
Buonaparte 66, Milano. 
 
Ignazio Aulehla 
Nato a Bologna il 4/07/1994 e cresciuto tra la Toscana, l'Umbria e l'Emilia. Da              
sempre si e' cimentato della lavorazione di materie prime, divenendo man           
mano un fine artigiano del legno. Ci sa fare con le mani: non a caso è il                 
meccanico del team. Amante dei viaggi musica e buona cucina. 
 

Mongol Night Fever 
Giulio e Giuseppe si conoscono quasi per caso ma ben presto scoprono di             
avere molto in comune: l'avventura e la musica disco. Sulle note dei Bee             
Gees e degli Chic nasce quindi il Mongol Night Fever team, la squadra più              
retrò del Mongol Rally 2017.  

 
Il percorso che abbiamo previsto. Dopo Ulan Bator dovremo raggiungere Ulan-Udè per motivi organizzativi 
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La Beneficenza 
 

 
Il Mongol Night Fever ha deciso di dividere in maniera equa i fondi destinati              
alla beneficenza tra la Cool Earth e Handicap..su la testa. 
 
 
 

Cool Earth 
Dal 2007 la ONG Cool Earth cerca di salvaguardare le foreste pluviali del             
pianeta, dimezzate negli ultimi 40 anni. I nativi di queste foreste più di tutti              
hanno da perdere dalla deforestazione e più di tutti hanno da guadagnare            
con la loro protezione. Sono per questo da considerarsi i migliori custodi            
possibili.  
 
Cool Earth lavora con le popolazioni indigene creando comunità indipendenti          
ed autosufficienti. Oltre alla costruzione di scuole ed ospedali, insegna loro           
come guadagnare dalla foresta senza abbatterla e come monitorarla e          
proteggerla dal disboscamento illegale. Cool Earth ha lavorato con comunità          
in Brasile ed Ecuador, attualmente collabora con 118 villaggi sparsi in Perù,            
Papua Nuova Guinea e Repubblica Democratica del Congo. 
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Handicap… su la testa 
Nota ONLUS milanese, dal 1988 Handicap..su la testa è in prima linea nel             
fornire risposte concrete alla necessità di integrazione sociale di centinaia di           
ragazzi con disabilità intellettiva. Interamente gestita da giovani, e concepita          
per i giovani, l'associazione si pone come punto d'incontro tra persone con            
disabilità intellettiva e volontari, offrendo spazi per creare rapporti di amicizia           
sinceri in uno scambio continuo di stimoli ed esperienze. 
 
I volontari di Handicap...su la testa hanno l'obiettivo di far trascorrere ai            
ragazzi con disabilità intellettiva il tempo libero in un clima festoso,           
svolgendo attività ricreative che permettano loro d'inserirsi in un gruppo di           
amici dove non si evidenzino i ruoli di assistente e assistito. Cercano inoltre             
di evitare che i ragazzi con disabilità intellettiva trascorrano parte delle loro            
giornate nell'ozio e nella solitudine. 
 
 

Altri Progetti 
Oltre alla quota di beneficenza, il Mongol Night Fever team si sta            
impegnando per portare a termine altri due progetti: 

● Rifornire i bambini incontrati durante il viaggio di matite, quaderni ed           
altri articoli di cancelleria utili per la scuola. 

● Distribuire spazzolini ed altro materiale per l'igiene orale alle famiglie          
meno fortunate che avremo la fortuna di conoscere. 
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Raccolta Fondi 

 
 
Consultando The Adventurist e discutendo con alcuni ragazzi italiani che          
hanno partecipato alle passate edizioni del Mongol Rally abbiamo stimato          
una spesa totale di 10'000 €. Risulta evidente che la quota devoluta in             
beneficenza non è che una frazione di questa cifra. Per questo motivo più             
soldi riusciamo a raccogliere, più cospicua sarà la quota donata in           
beneficenza. 
Abbiamo individuato diverse strategie: 
 

Eventi 
Siamo il team Mongol Night Fever: promuovere eventi in nome della buona            
musica è un obbligo morale. Per una buona riuscita del progetto dobbiamo            
acquisire più notorietà possibile. Stiamo contattando diversi spazi e locali a           
Milano con cui organizzare incontri, serate e feste per diffondere la nostra            
causa. Gli eventi avranno inizio in tarda primavera. Provvederemo a          
comunicarli con anticipo sulla nostra pagina Facebook. 
 

Donazioni 
Raccontando la nostra idea ad amici e parenti abbiamo riscontrato          
grandissimo entusiasmo e voglia di contribuire. Per questo motivo abbiamo          
deciso di dare la possibilità a chiunque di contribuire attraverso il nostro sito             
web con donazioni ed offerte. 
 

Merchandising 
Il connubio tra la Mongolia ed il disco-funk ha stimolato la nostra            
immaginazione e la nostra creatività. Al momento stiamo lavorando su diversi           
design per magliette e gadget. Il merchandising verrà rivelato in un vicino            
futuro. 
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Sponsor 
 

 
Fin dalle prime edizioni le squadre del Mongol Rally hanno raccolto la            
maggior parte dei fondo da aziende sponsor. Non vogliamo certo essere noi            
a rompere questa tradizione. Questa manifestazione sportiva gode di una          
discreta popolarità sui social media e sui principali mezzi di informazione           
(specialmente in inghilterra). Il nostro team, Mongol Night Fever, fa perno           
sulla scena artistica e musicale disco-funk anni 70 ed 80 creando un’identità            
coesa e distinta per differenziarsi dagli altri team. 
 
I membri del Mongol Night Fever team sono tutti grandi appassionati di            
fotografia e videomaking. Durante il viaggio non mancheranno certo le          
occasioni per scatti unici e riprese indimenticabili. 
Ecco alcune foto scattate da Giuseppe, il pilota: 

http://mongolnightfever.wixsite.com/racconti/portfolio 

 
Decidendo di collaborare con noi, garantiamo una grande visibilità: 

● Il vostro marchio sarà ben visibile sulla nostra vettura: fino a luglio            
girerà per le strade di Milano, una volta partiti lo scenario si allargherà e              
vi porteremo con noi fino all'Estremo Oriente. 

● Facebook assicura alla nostra impresa l'attenzione di migliaia di utenti:          
abbiamo creato una pagina apposita per seguirci passo passo nella          
nostra avventura. 

● Stiamo contattando giornali e riviste per pubblicare la nostra impresa,          
con tanto di foto e video. 

 
Inoltre avrete la possibilità di: 

● utilizzare le nostre foto ed i nostri video sulle vostre pagine social, blog             
e newsletter 

● creare materiale pubblicitario partendo dalle nostre foto e dai nostri          
video 
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Come diventare Sponsor 
Collaborare con noi è molto semplice. Abbiamo deciso di istituire tre diversi            
“pacchetti” di sponsorizzazione: 
 
Pacchetto SMART : 300 € 

● Adesivo piccolo (20x20 cm)  del vostro marchio sul veicolo 
● Ringraziamenti sul sito del team 

 
Pacchetto SUPER : 600 € 

● Adesivo medio (40x40 cm) del vostro marchio sul veicolo 
● Link della vostra home page 
● Ringraziamenti e logo sul sito del team 

 
Pacchetto PREMIUM : >1000 € 

● Adesivo immenso del vostro marchio sul veicolo 
● Link della vostra home page 
● Ringraziamenti e marchio sul sito del team 
● Merchandise del Mongol Night Fever 
● Su richiesta porteremo lungo il viaggio una bandiera con il vostro           

marchio 
 
Pacchetto MONGOL NIGHT FEVER : Main Sponsor Only 

● Dedicato solamente ad una sponsorizzazione eccezionale. Saremo lieti        
di ascoltare le vostre più folli richieste. 

 
 
Inoltre se ritenete che la vostra società produca o venda articoli che            
potrebbero esserci utili lungo il viaggio saremo più che lieti ad ascoltare la             
vostra offerta. 
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Siti e Contatti 
 

 

Mongol Night Fever http://mongolnightfever.wixsite.com/team 

Mongol Rally  http://www.theadventurists.com/mongol-rally/ 

The Adventurist  http://www.theadventurists.com/home/ 

Cool Earth  https://www.coolearth.org/ 

Handicap… su la testa http://handicapsulatesta.org/ 

 
 
 

Contatti 
TEAM mongolnightfever.team@gmail.com  

Giulio Barbieri gbarbieri.0@gmail.com +39 346 3543930 

Giuseppe Greppi 
 
Ignazio Aulehla 

gepsgreppi@gmail.com 
 
ignazioaulehla94@gmail.com 

+39 327 3663931 
 
+39 345 0892323 
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