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1. 
DICHIARAZIONE 

D'INTENTI 



 
Associazione Diversamente Marinai parteciperà al Campionato Italiano 
Offshore di vela con un equipaggio misto di 7 persone tra cui alcune con 
disabilità motoria, che da anni praticano attività di insegnamento della vela 
collaborando alla realizzazione di numerosi progetti di integrazione sociale. 
 
Il Campionato Italiano Offshore è uno degli appuntamenti di vela di maggiore 
interesse sportivo, tecnico e mediatico che si ripete ogni anno nel bacino del 
Mediterraneo, rappresenta una importante opportunità di confronto con 
equipaggi e barche di indiscusso livello, è un’occasione di divulgazione dei valori 
di cui l’Associazione si fa testimone e portavoce. 
 

DICHIARAZIONE D'INTENTI 



 
L’obiettivo è di partecipare ai 5 appuntamenti in calendario da Aprile ad Agosto, 
con lo stesso equipaggio e con la nuova barca, Gwaihir, acquisita con grande 
sforzo nel 2015 per sviluppare e migliorare la flotta e destinata a diventarne 
l’ammiraglia su cui incentrare le attività future dei Diversamente Marinai.  
 
Per affrontare al meglio questa sfida, Associazione Diversamente Marinai è 
aperta alla collaborazione con Partner che, condividendo e supportando il 
messaggio sociale, vogliano cogliere l’opportunità di visibilità e comunicazione 
di un evento di tale portata. 
 

DICHIARAZIONE D'INTENTI 



2. 
IL CAMPIONATO 

ITALIANO 
OFFSHORE 



CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE 
Competizione di vela a tappe che assegna il titolo di 
Campione Italiano Offshore U.V.A.I. (Unione Vela Altura 
Italiana) 
Regate di lunga percorrenza studiate per combinare 
capacità tecnica, tattica, strategia e abilità marinaresche.  
Esiste dal 2010, prima erano regate singole 
Classe ORC International* 
5 regate a copertura di tutto il mar Tirreno 
Barche ed equipaggi provenienti da tutto il mondo 
Successo crescente: dai 199 iscritti del 2010 ai quasi 500 
del 2015  
Ampia copertura mediatica locale e nazionale.  

 
  

* sistema di compensazione che permette a barche diverse per dimensioni e 
caratteristiche di competere con uguale possibilità di vittoria.  www.orc.org 

 

www.uvai.it www.federvela.it www.orc.org 

http://www.uvai.it/
http://www.federvela.it/
http://www.orc.org


CALENDARIO REGATE 

REGATA PERIODO ORGANIZZAZIONE ROTTA MIGLIA 
NAUTICHE 

Roma x 
tutti 

11-18 
aprile CRV Riva di Traiano 

Riva di Traiano – 
Ventotene – Lipari – 

Riva di Traiano 
500 

Tre Golfi 13-15 
maggio YC Capri e CRV Italia Napoli – Ponza – Isolotti 

de Li Galli – Capri 170 

151 Miglia 2-4 
giugno 

YC Punta Ala, YC Repubblica 
Marinara di Pisa, YC Livorno 

Livorno – Giraglia – 
Punta Ala 151 

Giraglia 
Rolex Cup 

10-18 
giugno 

YC Italiano, YC de France, 
Societé Nautique de St. Tropez, 

YC Sanremo 
Saint Tropez – Giraglia – 

Genova 243 

Palermo-
Montecarlo 

21-26 
agosto CRV Sicilia, YC De Monaco Palermo – Montecarlo  500 

Totale miglia nautiche 1564 



ROMA X TUTTI 

Quando 
11-18 aprile 
2016 

Percorso 
Riva di Traiano – Ventotene 
– Lipari – Ventotene – Riva 
di Traiano 

Distanza 
500 miglia 

Dettagli 
Il Circolo Nautico Riva di Traiano organizza dal 1994 la serie di regate 
conosciute sotto il nome di Roma x 1, Roma x 2 e Roma x tutti. In questi 
vent'anni la manifestazione è cresciuta in termini organizzativi e di 
partecipazione, attirando l'interesse delle più importanti testate sportive 
e di settore.  
La Roma per tutti copre una rotta di 500 miglia nautiche da percorrere 
senza scalo. Molto impegnativa, è stata classificata dall'ISAF 
(Federazione Internazionale della Vela) nella III categoria delle regate 
d'altura e inserita nel Campionato Italiano Vela d'Altura. 

Organizzatore 
CRV Riva di 
Traiano 

www.romapertutti.it 

http://www.romapertutti.it/


REGATA DEI TRE GOLFI 

Quando 
13-15  
maggio 2016 

Percorso 
Napoli – Ponza – Isolotti de 
li Galli – Capri 

Distanza 
170 miglia 

Dettagli 
La classica del Golfo di Napoli prevede una regata lunga con partenza 
notturna e una serie di regate sulle boe nelle acque di Capri.  
Da Napoli venerdì 13 maggio a mezzanotte sarà data la partenza della 
62esima Regata dei Tre Golfi, con percorso Napoli-Ponza-Isolotti de Li 
Galli e arrivo a Capri entro domenica 15 maggio, dopo un percorso di 
circa 170 miglia in uno scenario di eccezionale bellezza.  

Organizzatore 
Yacht Club Capri 
e CRV Italia 

www.crvitalia.it 

http://www.crvitalia.it/


151 MIGLIA 

Quando 
2-4 giugno 
2016 

Percorso 
Livorno – Marina di Pisa – 
Giraglia – Formiche di 
Grosseto – Punta Ala 

Distanza 
151 miglia 

Dettagli 
La 151 Miglia è una regata che oggi, dopo 6 edizioni, si conferma una 
Classica. Una regata aperta a tutti, ma concepita per esaltare le qualità 
strategiche degli equipaggi partecipanti e soprattutto per vivere 
emozioni che solo la passione, lo sport e il mare sanno generare. Una 
regata ideata da armatori per armatori che porta con sé tutta la forza 
del mare e del vento.  
La 151 Miglia si svolge in una cornice unica, tra le isole dell'Arcipelago 
Toscano e lo scoglio della Giraglia in Corsica.  

Organizzatore 
YC Punta Ala, YC 
Repubblica 
marinara di Pisa, 
YC Livorno 

www.151miglia.it 

http://www.151miglia.it/


GIRAGLIA ROLEX CUP 

Quando 
10-18  
giugno 2016 

Percorso 
Saint Tropez – Giraglia – 
Genova 

Distanza 
243 miglia 

Dettagli 
Con la sua prima edizione nel 1953, la Giraglia Rolex Cup è il più vecchio 
trofeo di barca a vela italiano mai interrotto dalla sua nascita e per 
molti anni è stata l'unica regata nel Mar Mediterraneo. Il percorso 
odierno parte dal porto di Saint Tropez, passa a lato dell’isolotto della 
Giraglia che ospita l’omonimo faro e arriva a Genova.  
Si tratta di una delle Classiche più prestigiose, impreziosita a ogni 
edizione dalla partecipazione di barche di tutti i tipi (dalle vele d’epoca 
ai maxi yacht da competizione) in grado di concentrare ogni anno una 
grandissima cornice di pubblico, stampa, media. 

Organizzatore 
Yacht Club 
Italiano e Yacht 
Club de France 

www.yachtcllubitaliano.it 

http://www.yachtcllubitaliano.it/


PALERMO – MONTECARLO 

Quando 
21-26  
agosto 2016 

Percorso 
Palermo – passaggio a 
Porto Cervo – Montecarlo 
(Principato di Monaco) 

Distanza 
500 miglia 

Dettagli 
La Palermo-Montecarlo, più che una regata, è quasi un mito: l'evento 
sportivo che dal 2005 accende l'estate dei naviganti (e non solo) parte 
dal nome che unisce due città famose e amiche e si sviluppa lungo le 
500 miglia in Mediterraneo, una rotta affascinante e tecnica che ogni 
velista sogna di percorrere.  
La regata parte in agosto dal Golfo di Mondello, risale tutto il Tirreno 
con il solo passaggio obbligato di un “cancello” posto circa all’altezza di 
Porto Cervo, per arrivare tra i grattacieli del Principato di Monaco.  

Organizzatore 
CRV Sicilia e 
Yacht Club de 
Monaco 

www.palermo-montecarlo.it 

http://www.palermo-montecarlo.it/
http://www.palermo-montecarlo.it/
http://www.palermo-montecarlo.it/


PARLANO DEL CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE 



3. 
DIVERSAMENTE 

MARINAI 



 
➜ Associazione Sportiva Dilettantistica attiva dal 2011 
➜ Sede all’Isola d’Elba, ha scelto l'Arcipelago Toscano come area principale di 

attività  
➜ Circa 400 partecipanti alle attività negli ultimi 2 anni 
➜ Modello associativo nuovo, in cui i Soci Fondatori e i protagonisti attivi sono 

sia persone disabili che non.  
➜ Principio fondante: le barriere e le sfide – socio-economiche, culturali, fisiche e 

mentali – possono essere superate grazie ad un approccio basato 
su coraggio e solidarietà, valori che si distinguono in chi va per mare. 

➜ Diversamente Marinai significa essere convinti che la diversità è uno stimolo e 
che aprirsi al confronto contribuisce a incidere profondamente e in modo 
positivo sulla qualità della vita. 

➜ Per aumentare il numero di partecipanti e migliorare l’offerta di attività, nel 
2015 acquisisce una nuova barca, Gwaihir “la Regina dei venti” 

➜ Fin dagli esordi l’Associazione ha intrapreso collaborazioni continuative, tra 
gli altri, con Regione Toscana, Legambiente, Lega Navale Italiana, Ente 
Nazionale Sordi, Unione Italiana Ipovedenti 

DIVERSAMENTE MARINAI 



• Alessio Bernabò, comandante  
• Losan Piatti, tailer 
• Luca Agujari, timoniere 
• Marco Marmeggi, randista 
• Tommaso Scalsi, prodiere 

L'EQUIPAGGIO 



L'EQUIPAGGIO 
• Affiatato: i membri si conoscono bene e 

navigano insieme da anni. 
• Tecnico: hanno navigato sia 

singolarmente che insieme in condizioni 
anche difficili, hanno una conoscenza 
approfondita della barca. 

• Esperto: anni e miglia di navigazione in 
Mediterraneo e oltre. 

• Motivato: hanno tutto da dimostrare a 
se stessi e agli altri. 

• Tenace: questa è l'occasione da non 
perdere per vivere una sfida difficile 
sognata da anni. 

• Competitivo: si partecipa dando il 
massimo per vincere, non per fare le 
mascotte né gli ospiti.  



RASSEGNA STAMPA 
DONNA MODERNA, OTTOBRE 2014 
 
E VOI VELAGODETE? 
È il nome della loro 
imbarcazione. Ma è 
anche il motto di 
questi tostissimi 
marinai che nel nuovo 
video di Sogni passibili 
raccontano come 
riescono a far vivere le 
emozioni della vela a 
ragazzi disabili…. 

http://sognipossibili.donnamoderna.com/le-grandi-storie/rotta-contro-le-barriere/


4. 
PERCHÉ 

PARTECIPARE AL 
CIO 



PERCHÉ PARTECIPARE  
AL CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE 

Dimostrare che i 
limiti, come le paure, 
sono spesso 
soltanto un’illusione 
(cit. M. Jordan) e che 
con adeguate 
motivazioni, 
preparazione e 
tenacia possono 
essere superati. 

Divulgare un 
messaggio: 
è come affrontiamo 
le difficoltà che 
definisce chi siamo, 
non le difficoltà 
stesse. 

Portare sul campo 
(di regata) un 
concreto esempio di 
integrazione tra 
disabili e non. 
 

Promuovere 
l’Associazione e le 
sue attività, far 
conoscere la barca e 
l’equipaggio di 
istruttori. 

Confrontare abilità 
e capacità 
attraverso la 
competizione con 
equipaggi di alto 
livello, anche 
professionisti. 



COME PARTECIPEREMO AL CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE 

Autofinanzia-
mento  

di due regate 

Sponsorizza-
zioni 

Crowdfunding 
1 marzo – 20 

aprile, obiettivo 
20.000€ 

Partner tecnici Fornitori 
Ufficiali 



5. 
COMUNICAZIONE 



PIANO DI COMUNICAZIONE 

Facebook 
Attività editoriale e 
advertising volta 
alla creazione di una 
fan-base  e alla 
diffusione della 
campagna. 

Crowdfunding 
Campagna dal 1 
marzo al 20 aprile. 

Ufficio Stampa 
Attività di Ufficio 
Stampa su 
quotidiani, testate 
off e on line, di 
settore, locali e 
nazionali. 

Digital PR 
Mappatura degli 
influencer, cura 
costante delle 
relazioni con loro al 
fine di guadagnare 
visibilità e 
autorevolezza. 

Eventi 
Organizzazione di 
eventi di 
presentazione, 
celebrativi, di 
fundraising. 

Contenuti 
Attività editoriale sul 
sito ufficiale per 
tutta la durata del 
Progetto. 



6. 
PARTNER 



PERCHÉ SPONSORIZZARE 
DIVERSAMENTE MARINAI 

Distinguersi legando 
il proprio nome a un 
progetto che ha un 
valore sociale, una 
visibilità in crescita, 

un approccio 
coraggioso a una 
manifestazione 

prestigiosa.  



POSSIBILITÀ PER I PARTNER 

PER TUTTI 
 
 
 
Una bandiera 
 
Logo sul sito e 
scambio link 
 
Brand/product 
placement nei 
contenuti 
foto/video. 

MAIN SPONSOR 
 
 
 
Marchio in posizione 
dominante sullo scafo 
(fiancata, poppa, 
mascone) 
 
Marchio sulla vela 
(randa, gennaker) 
 
Marchio in posizione 
dominante 
sull’abbigliamento 
dell’equipaggio. 

FORNITORE 
UFFICIALE e 
FORNITORE TECNICO  
 
Marchio sul 
copriranda 
 
Marchio su boma e/o 
sull’albero 
 
Marchio 
sull’abbigliamento 
dell’equipaggio 
 

PERSONALIZZAZIONI 
 
 
 
Permanenza a bordo 
durante i trasferimenti 
da/per il campo di 
regata 
 
Altro da definire 



7. 
ESPERIENZE 
ANALOGHE 



CRISTOFORO COLOMBO 

I Re di Castiglia e Aragona, 
dopo alcune discussioni e 
soprattutto grazie 
all'appoggio della regina 
Isabella di Castiglia, 
finanziano la sua impresa. 
Salpato da Palos de la 
Frontera il 3 agosto 1492, 
Colombo giunge 
nell'odierna San Salvador 
il 12 ottobre dello stesso 
anno. 



VOLVO OCEAN RACE 
La prima edizione, 
sponsorizzata dalla società 
inglese Whitbread e dalla 
British Royal Naval Sailing, 
prende il via da Portsmouth l'8 
settembre 1973. Nel 2001 la 
proprietà della gara è rilevata 
da Volvo, che la ribattezza 
'Volvo Ocean Race" e aggiunge 
porti di scalo in Germania, 
Francia e Svezia, i suoi 
principali mercati europei. Oggi 
è uno degli eventi sportivi più 
seguiti al mondo. 



TEAM JOLOKIA (Francia) 
Un equipaggio di 25 
uomini e donne, disabili e 
non, diversi tra loro per 
età, contesto sociale di 
provenienza.  
Partecipano alle più 
importanti gare offshore: 
Fastnet Race, Sydney-
Hobart, Tour d’Irlande, 
Québec Saint-Malo. 
 
http://www.teamjolokia.com/  

http://www.teamjolokia.com/
http://www.teamjolokia.com/
http://www.teamjolokia.com/
http://www.teamjolokia.com/


8. 
CONTATTI 



Contatti 
Marco Marmeggi – T. 329 5862130 
Alessio Bernabò – T. 349 1440862 
 
diversamentemarinai@gmail.com 
 
www.diversamentemarinai.it 
Facebook.com/diversamentemarinai 
 
Diversamente Marinai A.S.D.  
Vicolo Magenta, 4  
57031 Capoliveri (LI) 
  

mailto:diversamentemarinai@gmail.com
http://www.diversamentemarinai.it
https://www.Facebook.com/diversamentemarinai
https://www.Facebook.com/diversamentemarinai

