
UN PROGETTO DI GIOELE MEONI



Il progetto
DAKAR 4 DAKAR

Nasce a giugno del 2022 cavalcando 
un’idea che affonda le sue radici nel 
gennaio del 2001, quando mio babbo 
vinceva la sua prima Dakar. Lui era 
Fabrizio Meoni, vincitore di 2 Dakar.

Io sono Gioele Meoni e spero di 
coinvolgerti in questo progetto di 
vita, di gare e di Africa.
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“L’Africa mi ha dato tanto, 
è giusto che restituisca 

qualcosa” 
Fabrizio Meoni

La Dakar
Per gli appassionati motoristici è il Rally più duro e più 
pericoloso al mondo.
Fino al 2007 prevedeva come tappa finale l’arrivo a Dakar, la 
capitale del Senegal.
Un dualismo perfetto tra gara, e avventura ai limiti delle 
possibilità umane.
Percorreva paesaggi mozzafiato, incontrava le condizioni 
climatiche piú difficili al mondo e condivideva i territori di popoli 
eterogenei, con un comune denominatore: la povertà.

Fabrizio, dopo averla vinta nel 2001 e nel 2002, ricordava a se 
stesso costantemente “L’Africa mi ha dato tanto, è giusto che le 
restituisca qualcosa anche io”.

Dal 2006, la “Fondazione Fabrizio Meoni”, grazie al supporto di 
amici, campioni ed appassionati, ha permesso la costruzione 
nella periferia di Dakar di 3 scuole che ad oggi ospitano oltre 
400 bambini.



La mia 
partecipazione 
alla Dakar 2024

Dopo una parentesi dal 2009 al 2019 in Sud America, oggi La 
Dakar si corre in Arabia Saudita.

Stesso nome, stessa massacrante gara, ma con moto piú piccole, 
paesaggi differenti e territori più accessibili, che hanno 
inevitabilmente ridotto la componente avventura che 
contraddistingueva la gara africana.

Oggi l’impatto mediatico della gara è mondiale, una vetrina 
capace di far risuonare le imprese dei suoi protagonisti nei 5 
continenti.

A giugno 2022, grazie anche al supporto di KTM, 
nasce il progetto Dakar 4 Dakar il cui fulcro è la 
mia partecipazione alla Dakar 2024.
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La gara è un mezzo,

la solidarietà è il fine.



Il progetto 

Gli obiettivi

Avverare (in parte) il sogno che 
avevamo in comune con mio 
babbo: correre insieme La Dakar.

Raccogliere fondi per la 
costruzione di una scuola a 
Dakar in memoria di mia sorella 
Chiara scomparsa nel 2021.

Raccontare la preparazione 
insieme ad amici e campioni,  
condividere i momenti epici 
durante la gara e aggiornare sugli 
avanzamenti umanitari.
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Ci sarà un prima, un durante e un dopo. 
Tutto ruota attorno alla Dakar 2024
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Timeline



“La Dakar dura tutto l’anno” 

Oltre alla mia preparazione fisica, in moto e fuori, racconterò come mi preparo alla navigazione, con 
strumenti a me totalmente nuovi. 
Lo farò negli allenamenti quotidiani insieme all’amico Paolo Lucci, uno dei migliori rallysti italiani, e lo 
farò durante allenamenti speciali nel deserto insieme a campioni del calibro di Giò Sala e Cyril Despres, 
vincitore di 5 Dakar.

Correrò nel 2023 l’Abu Dhabi Rally, valido per la mia qualificazione alla Dakar, nella mia prima esperienza 
ad un Rally come pilota.

Per massimizzare la riuscita umanitaria del progetto, durante il 2023 lancerò una campagna di 
crowdfunding, volta a permettermi di acquistare la moto con la quale correrò la Dakar, in modo da 
poterla battere all’asta per supportare la causa umanitaria.

Il progetto 

Pre Dakar

PREPARAZIONE CROWDFUNDING MONDIALE RALLY



Le ultime frenetiche settimane a ridosso dello start, l’impatto con i primi bivacchi di gara, la 
navigazione su percorsi totalmente nuovi, la fatica del macinare chilometri e la manutenzione 
della moto a notte fonda…

Saranno solo alcuni dei temi che cercherò di condividere con chi mi seguirà nell’impresa di 
correre la Dakar nella categoria MALLE MOTO!

Nessuna assistenza quindi, solo una moto, una tenda ed una cassa di ricambi:
per me la vera essenza della Dakar.

La promessa con la famiglia è già stata fatta: correró con l’ambizione di portare a casa la 
medaglia di finisher, nessuno sguardo alla classifica, nemmeno una sbirciata!

Il progetto 

Durante La Dakar

MALLE MOTO LIVE DAL BIVACCO LA GARA



La KTM 450 Rally, l’abbigliamento, il casco, gli stivali con i quali avrò concluso la mia Dakar 
saranno battuti ad un’asta benefica, il cui ricavato supporterà i lavori già avviati per la 
realizzazione della scuola in memoria di Chiara, nella periferia di Dakar.

Andrò a vedere la scuola e cercherò di raccontare cosa significa aiutare centinaia di bambini ad 
avere un’adeguata istruzione, in uno dei luoghi più poveri dell’Africa centrale.

Spiegherò come per la mia famiglia aiutare chi è stato più sfortunato di noi è diventato un 
impegno primario: non tramite un assistenzialismo emergenziale ma grazie a progetti di lungo 
termine, volti a dare alle popolazioni interessate gli strumenti per migliorare in autonomia la 
propria condizione disagiata.

Il progetto 

Post Dakar

ASTA BENEFICA VIAGGIO DAKAR COSTRUZIONE SCUOLA
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Oltre ai brand sarà possibile supportare in privato il progetto tramite la campagna di 
crowdfunding che sarà lanciata durante il 2023.

Diventare un supporter

Cosa faremo insieme
Avrai la possibilità di essere parte di un progetto strutturato, chiaro e con un 
fine preciso, sarai protagonista di uno storytelling emozionante e permeato di 
valori positivi.

Se sei un brand riceverai la visibilità che deriva dalla gara rallystica più 
conosciuta al mondo e genererai insieme a me un circolo virtuoso di 
comunicazione volto ad un fine umanitario trasparente, misurabile e 
valutabile.

Se sei un media e condividerai il progetto potremo celebrare sponsor tecnici e 
non, sia durante tutto il percorso di avvicinamento alla Dakar che durante la 
gara tramite storytelling ad-hoc, con la presenza del brand nei materiali e nei 
contenuti media.



È d’obbligo ringraziare chi ha creduto nel progetto fin dal primo giorno in cui l’ho annunciato: i veri pionieri di 
Dakar 4 Dakar.

Sono felice di poter iniziare la preparazione per la Dakar 2024 con gli stessi marchi che mi “passava” mio babbo 
quando ero alle mie prime esperienze con un minicross, cioè i suoi storici sponsor tecnici: abbigliamento UFO, 
casco Premier, stivali Sidi.
Sono grato per il supporto della Federazione Motociclistica Italiana già nelle fasi iniziali del progetto.

E la moto? Si potrebbe correre La Dakar con una moto “allestita” a partire da un enduro? Sì, ma per arrivare in 
fondo alla gara dormendo sonni tranquilli (in tenda) ci vuole una moto affidabile e allestita nei minimi 
particolari! Sarebbe troppo difficile prepararla in garage come faceva Fabrizio negli Anni 90…

E chi se non KTM avrebbe potuto credere nel progetto Dakar 4 Dakar supportandomi fin da subito con la 
miglior moto da Rally mai prodotta in grande serie? Grazie a KTM Italia e al concessionario Race Store posso 
già allenarmi in sella a una 450 Rally Replica! Un altro sogno che si realizza.

Diventare un supporter

Un grazie a chi già ci crede
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Mi chiamo Gioele Meoni
Classe 91, sono nato 3 mesi prima che mio babbo corresse 
la sua prima Dakar. Salgo in sella alla mia prima moto a 3 
anni e 3 mesi, vinco due campionati regionali MX1 di 
motocross nel 2011 e 2012 in sella a un KTM, mi laureo in 
informatica nel 2014 e fondo WHIP nel 2018, una app per 
ciclisti e motociclisti che oggi conta oltre 100 mila utenti.

Fondazione Fabrizio Meoni Onlus
Il progetto di realizzazione della scuola nella periferia di 
Dakar in memoria di Chiara, mia sorella, scomparsa nel 
2021 a causa di un’improvvisa malattia all’età di 18 anni 
sarà gestito dalla fondazione Fabrizio Meoni Onlus che 

opera in Senegal e altri paesi del mondo dal 2006.



CONTATTI
Gioele Meoni

info@dakar4dakar.com

+39 3331415832

mailto:info@dakar4dakar.com

