PHOTO CHALLENGE 4X4
Il Photo Challenge 4x4 entra nel mito e raggiunge la sua terza edizione.
Tra il 24 dicembre 2004 e l’8 gennaio 2005
inizia, in Tunisia, l’inebriante sfida tra le dune
del deserto per chi ama l’avventura e l’off road,
senza correre inutili rischi. Il successo della
seconda edizione impone di mantenere
inalterata la formula che rende unica questa
competizione.
Alla partenza viene fornito un road book con
segnato l'itinerario e i controlli orari da
superare per acquistare punti, una polaroid e
due caricatori da 10 foto cad. per partecipare
alla gara fotografica...
La classifica finale tiene conto della somma tra i
punti guadagnati con la regolarità dell’andatura
e lo sviluppo dei temi fotografici immortalati
durante il percorso.
Il Challenge verrà conquistato da chi avrà
racimolato il maggior numero di punti nelle
singole prove. Il trofeo permetterà di accedere
al quarto Challenge gratuitamente e di cimentarsi nuovamente per difenderlo
Come per le precedenti edizioni
non è necessario avere
un’esperienza di guida fuoristrada
e neanche possedere una 4x4, che
per l’occasione può essere anche
noleggiata.
Per fronteggiare la seduzione del
Sahara basta un minimo di spirito
di adattamento (si faranno 8/9
campi nel deserto) e la voglia di
provare il saliscendi adrenalinico
sulle dune, che in certi punti
sembrano vere montagne di
borotalco.
Tutta la gara può essere affrontata
con il massimo spirito di gioco
sicuri di avere le spalle coperte da
uno staff di specialisti con grande
esperienza di piste
sahariane, da una
guida locale, da un
medico, da un
meccanico e dulcis
in fundo anche da
un cuoco per le cene
durante i campi.
I percorsi sono
studiati per dare
agio ai partecipanti
di visitare antiche
vestigia, mercatini
di paese, villaggi e
città lungo il
tragitto. Un’occasione unica per conoscere una civiltà, al di là di ogni imbarazzante
pregiudizio, ascoltare il silenzio del deserto e stupirsi tra i colori di un tramonto
che appartiene solo all’Africa.
Per informazioni Photo Challenge 4x4:
Tel.: 049657466 - 3483144897
e.mail: photochallenge4x4@virgilio.it
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