COMUNICATO STAMPA

NICOLA DUTTO AFFRONTA L’OILIBYA RALLY
Fine stagione da brividi per il pilota cuneese che parteciperà al più grande rally africano,
in Marocco, dal 4 al 10 ottobre

Milano, 4 ottobre 2017 – Nicola Dutto scalda i motori per l’ultima tappa del Mondiale
Rally Tout Terrain l’Oilibya Rally 2017, la decima organizzata dal team NPO events.
Per la prima volta la città imperiale di Fez ospiterà la partenza della eccezionale
competizione mentre il finale si svolgerà all’interno di Erfoud, già teatro del Rally nelle
scorse edizioni.
L’evento di punta della stagione raccoglie tutti gli appassionati di rally-raid, i
partecipanti sono sia professionisti che piloti amatoriali che gareggiano con moto,
quad, SSV, auto o camion. A seguire l’emozionante e avventurosa sfida ci saranno
diversi media a livello nazionale e internazionale, le immagini verranno trasmesse
giornalmente in Francia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, oltre che in Russia e
Sudafrica, per un totale di 120 Paesi.
Più di mille i partecipanti che si sono sfidati nel 2016 sui diversi percorsi tra le dune,
un mix di tratti tecnici e piste veloci, di cui 300 a competere dai quattro angoli del
mondo. Come rally più grande in Africa, l’Oilibya Rally ha saputo nel tempo
coniugare professionalità e passione permettendo ai partecipanti di vivere ognuno la
propria avventura seguendo il proprio livello e la propria motivazione, accanto ai
grandi piloti internazionali.
Un’altra prova si aggiunge al palmarès già ricco di Nicola Dutto che gareggia come
pilota paraplegico insieme a normodotati e che affronterà 1800 chilometri nei
prossimi giorni di gare, pronto a sfidare ancora i propri limiti.
Per maggiori informazioni sulla gara visitate il sito: rallyemaroc.npo.fr/

NICOLA DUTTO
La passione per la moto ha accompagnato Nicola Dutto da quando aveva 22 anni fino
ad oggi: il pilota cuneese è un campione di motociclismo che si è distinto dal 2004 al
2009 per due vittorie a livello europeo nella categoria Baja, oltre a due titoli italiani. Nel
2010 ha subito un grave incidente ma grazie alla sua tenacia è tornato a gareggiare nel
mondo che gli appartiene: nella polvere e nel fango delle corse.
Nel 2012 Nicola Dutto, grazie ad alcune modifiche alla sua moto, è risalito infatti in
sella alla Ktm e ha potuto correre la Baja Espana Aragon in Spagna (500 km in due
tappe), una competizione di riferimento in Europa. Nel 2013 è riuscito a gareggiare alla
Baja 500 in Messico, 800 km nonstop su un tracciato particolarmente difficile e
faticoso. Quel giorno è stato il primo pilota paraplegico a gareggiare nel Mondiale
Desert Race. Nel 2015 gareggiando accanto a piloti normodotati durante il mondiale di
Baja ha conquistato il quarto posto assoluto classificandosi come primo tra gli italiani.
Nel 2019 Nicola Dutto parteciperà alla Dakar, il rally raid più duro al mondo, e sarà il
primo pilota paraplegico a partecipare nella categoria moto.
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