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1. IN MOTO 
CON L’AFRICA
Missione: reperire fondi per l’acquisto di 
motociclette, pieni di benzina, manutenzione con 
officine locali, distribuzione voucher per favorire 
l’utilizzo delle motociclette valorizzando le realtà 
locali. 

Attività: organizza e partecipa ad eventi destinando 
la generosità di privati, aziende ed associazioni, a 
Medici Con l’Africa Cuamm.  

Progetti in corso: Sierra Leone, Sud Sudan ed 
Uganda. 

Info: www.inmotoconlafrica.org



Guarda il video su ciò che facciamo:

https://youtu.be/pho5HX2Kzy0


2. MEDICI CON L’AFRICA 
CUAMM Fondazione: 1950 

Missione: tutela della salute delle popolazioni africane 

Attività: progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo 
anche in situazioni di emergenza per garantire servizi 

sanitari di qualità a tutti 

Progetti in corso: Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica 
Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda 

Numeri: 2.200 operatori, 24 ospedali, 64 distretti, 3 scuole, 
1 università 

Info: www.mediciconlafrica.org



3. MOTOGUZZI FAST 
ENDURANCE

Formula: 2 piloti si alternano sulla stessa moto passandosi il manubrio ogni 15 minuti 

La moto: Moto Guzzi V7 III e V7 850 con kit e pneumatici uguali per tutti 

Le gare: 6 gare di 60 o 90 minuti 

Perché lo abbiamo scelto:  perché premia lo spirito di squadra



Marco è cofondatore e mente 
organizzativa di In Moto Con 

l'Africa. La sua passione per la 
moto lo accompagna sin dalla 

giovane età. Da anni è sostenitore 
di Medici con l'Africa Cuamm ed è 

stata la consapevolezza 
dell'importanza dei trasporti 

leggeri nel fragile sistema sanitario 
africano a spingerlo a fare di più.  

4. MARCO 
VISONÀ



5. RISULTATI 2021
Obiettivi: a) creare cassa di risonanza per poter aggregare appassionati e potenziali donatori 
b) fundraising diretto e indiretto 

Attività: partecipazione a tutte le tappe del trofeo 

Narrazione: abbiamo raccontato come senza un’esperienza specifica si possano ottenere 
risultati puntando sul gruppo 

Comunicazione: 2 video dell’esperienza; serata di raccolta fondi a Padova; pubblicazioni in 
stampa di settore (rivista InMoto), sito FMI e quotidiani on-line 

Raccolta: raccolta complessiva di circa 25.000 euro. (Ad inizio 2022 verrà pubblicato 
resoconto dettagliato sul sito)



6. PROGRAMMA 2022
Programma: partecipare all’intero trofeo con un team IN MOTO CON 
L’AFRICA e 2 moto. 
Moto numero #64, con prima guida Marco Visonà 
Moto numero #46, affidata di volta in volta a 2 coppie di sostenitori 

Visibilità:  
• Attività LIVE sui social IMCLA durante i week-end di gara 
• Racconto di ogni gara e post sui social 
• Moto esposta a Motor Bike Expo 2021 
• Serate di raccolta fondi 
• Pubblicazione articoli su stampa di settore 

Raccolta:  
• La moto #46 viene affidate a fronte di una donazione di 1.500 euro 

per pilota a gara singola e 2.000 euro per pilota a gara doppia. 
• Campagna di raccolta on line e rendicontazione finale 
• Gazebo nel paddock durante tutto il trofeo 
• Serate di raccolta fondi

DATA CIRCUITO

14 - 15 MAGGIO VALLELUNGA

17 LUGLIO CREMONA

28 AGOSTO MUGELLO

15 - 16 OTTOBRE MISANO ADRIATICO



7. RITORNO E VANTAGGI
• Ritorno di immagine per essere legati ad un'iniziativa benefica reale e in 

crescita, prima di chiunque altro e per aver legato il brand aziendale ad 
un'eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo: Medici Con l'Africa Cuamm 

• Notiziabilità durante l'arco dell’anno 
• Copertura e storytelling dell'iniziativa sui canali social di IMCLA e sui 

comunicati stampa ufficiali di Moto Guzzi e sul sito FMI 
• Rendicontazione dettagliata a fine manifestazione. Almeno il 20% di ogni 

sponsorizzazione verrà destinato direttamente al finanziamento dei nostri 
progetti in Africa. 

• Deducibilità totale costo sponsorizzazione fino alla somma di €. 200.000 



8. SPONSORIZZAZIONI
TITLE SPONSOR PREMIUM SPONSOR SPONSOR

Investimento: 12.000 EURO 3.000 EURO 1.500 EURO

Nome squadra: 
IMCLA - Denominazione azienda •

Lay-out grafico sui colori aziendali •
Logo su moto • •

Logo su tuta piloti e su materiale grafico • • •
Esposizione moto a MBE • •

Presenza di rilievo sul sito IMCLA • •
Citazione azienda in ogni comunicato stampa • •

Logo azienda su T-Shirt Team • • •
Logo azienda su tutta la comunicazione  

(con dimensioni diverse) • •
Logo nel video Motoreetto (con dimensioni diverse) • • •

Logo su gazebo •
20% minimo destinato direttamente ai progetti in Africa • • •

Presenza alla serata finale presso CUAMM a Padova • • •



In Moto con l' Africa, Medici con l' Africa Cuamm 
Via San Francesco 126 – 35121 Padova  

www.inmotoconlafrica.org 

Per informazioni:  
Marco Visonà Fundraising aziende e settore sport 

velocità -Tel 335.6090187 
m.visona@inmotoconlafrica.org 

9. CONTATTI


