EDIZIONE 2022

UNA SERIE DI EVENTI E REGATE VELICHE
NEI MARI DEL MEDITERRANEO, UN
FORMAT INNOVATIVO PORTATORE DI
VALORI ISTITUZIONALI, AMBIENTALI, DI
BRAND E SPORTIVI

Questa presentazione raccoglie le attività del

2022 partendo dalla seconda edizione del MARINA
MILITARE NASTRO ROSA, la regata a vela intorno
all’Italia, che fa tappa nelle più belle località di
mare del Paese ed è l’unica che si articola sulle tre
discipline con 10 team composti da Offshore,
Inshore e Boards.
Questo evento di Grande Comunicazione e Sport
sarà accompagnato, nel corso del 2022, da altri
EVENTI D’ELITE, nazionali ed internazionali,
portatori degli stessi valori. Eventi inclusivi, un
uomo e una donna a bordo, dedicati all’Offshore
utilizzando i Beneteau Figaro3, barche pensate
apposta per questo tipo di regate di alto livello.
Particolarmente apprezzata nel 2021 è stata
Marina Militare Nastro Rosa Veloce, LA PIU’
LUNGA REGATA DEL MEDITERRANEO, una vera
sfida per le 1492 miglia nautiche non stop del
percorso che per la data di svolgimento (metà
novembre di ogni anno).
La novità del 2022 sarà lil Campionato del
mediterraneo FEMMINILE offshore, una prima
mondiale che vedrà solo equipaggi composti da
due veliste a bordo di ogni barca a contendersi il
titolo.
Un anno pieno di avventure, che offre la
possibilità di promuovere il proprio Brand insieme
ad importanti contenuti e valori Istituzionali ed
Ambientali.

PREMESSA

Cos’è il
“nastro rosa”

Le discipline

Un format sportivo “ITALIANO”,
INNOVATIVO E SPETTACOLARE,
un tour di importanza
INTERNAZIONALE lungo le coste
e i fari del mediterraneo.
Una serie di eventi velici multi-disciplina , in un
concept esclusivo tutto “italiano” composta da
tappe che toccheranno alcune delle più belle località
costiere italiane e del Mediterraneo. Academy
multidisciplinari, regate costiere, regate offshore,
villaggi itineranti dedicati ad atleti, sponsor
e istituzioni con all’interno una serie di eventi
collaterali e possibilità di connessioni.
Un programma di Broadcasting Tv internazionale, la
sinergia con le Federazioni Nazionali ed Internazionali
della Vela, la comunicazione realizzata con importanti
media partners (quali Gazzetta dello Sport, Agi,
Igers, ICARUS Sport), la collaborazione con sponsor
di rilievo nazionale e internazionale e le Istituzioni,
rendono il Marina Militare Nastro Rosa una
opportunità mediatica unica per raggiungere una
vasta audience internazionale trasmettendo valori
nazionali, di Brand, Ambientali e sportivi.

“Tutta la vela sportiva” riassunta nelle tre discipline
fondamentali, questo il “focus del format Nastro Rosa”.

Offshore

La navigazione da una località di tappa
all’altra con il Double Mixed Offshore.

Inshore

Regate intorno alle boe a contatto
con il pubblico.

Board

Velocità, acrobazia e un alto tasso
di spettacolarità.

COS’È IL NASTRO ROSA

MARINA MILITARE NASTRO ROSA
TOUR
da GENOVA a VENEZIA 8 TAPPE
Il Giro dell’Italia a Vela, un evento lungo circa
25 giorni con 10 team internazionali, regate
con tre diverse discipline FOIL distribuite in 8
tappe con un ricco montepremi di 50.000€.
Partenza il 12 Giugno con il villaggio itinerante
vivo di eventi che metteranno in connessione il
grande pubblico con i nostri Partner, la vela e la
bellezza e i valori del nostro Paese.

50,000€
da GENOVA a VENEZIA

montepremi

Genova
La Maddalena
Formia
Messina

8

Policoro
Brindisi

PROLOGO

Vieste
Porto San Giorgio
Venezia

7

1

6
2

5
4

3

“MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

Guarda il Video Promo dell’evento 2022
clicca sull’immagine

COS’È IL NASTRO ROSA

Le opportunità
“MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

Le opportunità per i Partner 2022

1

Creazione di una
BUSINESS COMMUNITY tra gli
stake - holders
di MMNRT

Gli eventi di Marina Militare Nastro Rosa Tour
saranno messi a disposizione delle Istituzioni ed
Aziende partner al fine di promuovere la loro
visibilità, comunicazione, attività e relazioni.
Il MMNR rappresenta non solo un evento sportivo di
rilievo internazionale ma, in particolare, un canale in
grado di valorizzare il know how proprio di ogni
stake-holder affinché ne venga sempre più
riconosciuta e apprezzata l’eccellenza.
Professionisti qualificati saranno all’opera al fine
di agevolare durature e proficue collaborazioni di
scambio tra i partner del MMNR.
Lo sport della vela, certamente rappresentativo del
nostro Paese, già partendo dai grandi navigatori
Colombo e Vespucci per primi, è storicamente in
grado di avvicinare categorie di opinion leaders
nazionali ed internazionali e soggetti con notevole
capacità di spending essendo perfetto
“ambasciatore” di valori e contenuti che si legano in
modo particolare ad attività in cui il nostro Paese si
esprime al meglio ed è, quindi, molto efficace nel
promuovere la comunicazione e l’interscambio
economico e commerciale.

OPPORTUNITÀ’ PER IL MADE IN ITALY CON “MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

2

Campagna di comunicazione
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
per la promozione del
MMNRT E DEI SUOI PARTNER

Il piano di comunicazione che ha accompagnato
l’edizione italiana del MM NS 2021 ha evidenziato la
straordinaria attrattiva dell’evento sportivo come
riportato dai dati rilevati da Nielsen Sport
(vedi slides seguenti) che ha immediatamente
raggiunto in popolarità eventi di matrice
internazionale che esistono da molte decine di anni.
Per l’edizione internazionale 2022 del MMNR
sarà realizzata una rinforzata campagna di
comunicazione nazionale ed Internazionale
attraverso tutti gli strumenti media disponibili
con l’obiettivo di promuovere tutti i Partner del
tour.
Azioni relative al media advertising e digital
marketing (tra le quali un video ufficiale,

da rendere virale, sul concept del Tour e sulle
eccellenze partner del Nastro Rosa Tour.
Attività preludio e presentazione del programma
degli anni successivi a livello ancor più internazionale.
Un anno nel quale comunicare, affinare e realizzare,
sulla base dell’esperienza Italiana del 2021, eventi
strutturati promuovendo il format
internazionalmente, cosa che permetterà di generare
scambio biunivoco tra l’Italia e le altre Nazioni
coinvolte.

ADOTTA UN TEAM
Particolarmente efficace in comunicazione
l’opportunità che offriamo ai nostri Partner di creare
la propria squadra componendo (od adottandone uno
già esistente con il nostro aiuto) un team, composto
da atleti di tutte e tre le discipline, per portare i propri
colori e la propria immagine sul campo di regata.

3

VILLAGGIO REGATA ITINERANTE

NASTRO ROSA VILLAGE
Un’area dedicata agli atleti, alle aziende ed agli altri
partners aperta al grande pubblico con all’interno stands
promozionali, food trucks, aree di incontro ricche di
attività collaterali, dove seguire le regate, respirare a
pieno la passione per il mare, la vela e per le bellezze
turistiche Italiane.
In ogni località verranno altresì ospitati gli “OPEN DAY”,
momenti di avviamento allo sport della vela per i più
giovani, organizzati in collaborazione con la
Federazione Italiana Vela. Un villaggio ricco di
opportunità per sviluppare sinergie tra tutti i
partecipanti e promuovere con efficacia il proprio
Brand tra economia, cultura, scienza, tecnologia.

“MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

4
IL NOSTRO AMORE PER IL MARE

Il progetto Waving Meadow, società
scientifica no profit, ha come obiettivo la
salvaguardia dell’ecosistema marino e della
Posidonia Oceanica presente nel
mediterraneo.
Una attività di sensibilizzazione dedicata alla
tutela del “Mare Nostrum” e delle sue
unicità, la Posidonia per prima.
La Posidonia rappresenta una risorsa per il
Mediterraneo in quanto protegge la
biodiversità marina ed aiuta a mantenere la
qualità e l’ossigenazione dell’ecosistema
producendo ossigeno e immagazzinando
CO2.
Insieme al Marina Militare Nastro Rosa Tour,
Waving Meadow si pone come obiettivo
quello di sensibilizzare le persone su un
tema così importante per il Mediterraneo
attraverso azioni concrete.

WAVING MEADOW E “MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

Eventi d’elite
“MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

Gli eventi “core”

Offshore Race “Academy”

GENOVA / LA MADDALENA
Marzo / Aprile 2022.
La race Academy sui Beneteau Figaro3, giorni di
allenamento ed apprendimento, con workshop
dedicati e tenuti da istruttori di eccellenza,
protagonisti della grande vela internazionale.
Dedicata a regatanti di livello ed ai nostri partner

Marina Militare Nastro Rosa

DA GENOVA A VENEZIA
12 Giugno 2022.
La seconda edizione del Marina Militare Nastro
Rosa Tour ( programma già descritto sopra). Tre
discipline, le attività collaterali di promozione
dello sport del paese e dei partner, l’evento
“core” del programma

Marina Militare Nastro Rosa Veloce

VENEZIA /GENOVA
7 Novembre 2022.
La seconda edizione della regata più lunga e
iconica del mediterraneo, un uomo ed una donna a
combattere insieme a bordo di un Beneteau
Figaro3 lungo le 1492 miglia del percorso ed un
record da battere: 8 giorni 8ore 27 minuti e 23
secondi

GLI EVENTI “CORE” DI MARINA MILITARE NASTRO ROSA

OFFSHORE RACE SAILING ACADEMY

Una Academy, a Genova e a La Maddalena per la
preparazione alle regate Offshore a bordo dei
Beneteau Figaro3,
giornate di allenamento e preparazione con
istruttori e atleti di livello internazionale con alle
spalle partecipazioni alle maggiori regate
oceaniche.
Giornate di allenamento per team internazionali
in preparazione alle regate della stagione 2022
aperte a tutti gli amatori PRO-AM
tra 25 Febbraio e 25 Marzo in Genova
dal 15 al 24 Aprile a La Maddalena

GLI EVENTI “CORE” Di “MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

MARINA MILITARE NASTRO ROSA
VELOCE
da VENEZIA a GENOVA “NON STOP”
Una regata estrema, la più lunga del
Mediterraneo, 1492 miglia in navigazione non
stop con i Beneteau Figaro 3. Un evento
sportivo senza eguali che attrae atleti da tutto
il Mondo. 50.000€ di monte premi. Partenza da
Venezia il 7 Novembre 2022. Record da
battere 8 giorni, 8 ore 27 minuti e 23 sec!

“…QUANDO FUORI PIOVE…
QUANDO IN MARE C’E’ NESSUNO…

50,000€

C’E’ SOLO UNA REGATA!”

montepremi

VE

GE

LA REGATA PIU’ LUNGA DEL MEDITERRANEO 1492 nms

GLI EVENTI “CORE” Di “MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

Guarda il Video dell’Edizione 2021
clicca sull’immagine

COS’È IL NASTRO ROSA

Oltre i confini,
nel mediterraneo
FEMALE OFFSHORE
MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIP
LA MADDALENA / SPAGNA/ GENOVA
10/15 Aprile 2022.
La prima regata offshore femminile della storia!
Una regata intensa da La Maddalena alla Spagna o a
Genova, passando per il Golfo del Leone, che unirà
alla bellezza del Mediterraneo il fascino di una
competizione tutta al femminile.

DMO EUROPEAN CHAMPIONSHIP
TURCHIA/SPAGNA/FRANCIA (TBC)
18/22 Maggio 2022.
La quarta edizione del Campionato Europeo del
Doppio Misto (un uomo e una donna) offshore.
Disciplina emergente del panorama velico
internazionale ed in discussione quale futura
disciplina olimpica.

DMO WORLD CHAMPIONSHIP
SPAGNA/FRANCIA/MONTENEGRO (TBC),
Agosto 2022.
La seconda edizione del Campionato del Mondo del
Doppio Misto (un uomo e una donna) offshore.
Disciplina emergente del panorama velico
internazionale ed in discussione quale futura
disciplina olimpica.

GLI EVENTI MARINA MILITARE NASTRO ROSA

La collaborazione
quinquennale con
OMAN SAIL, entità
sportiva governativa
Cos’è Oman Sail?
Dal 2008, Oman Sail ha condotto programmi di
vela per migliaia di giovani donne e uomini omaniti.
Impegnandosi a insegnare a 70.000 bambini omaniti
a navigare entro il 2020. Oman Sail allena anche
squadre di regata di alto livello, il cui obiettivo finale
sono le Olimpiadi.
Dal 24 novembre al 5 dicembre quattro tappe
in Oman per promuovere il territorio con il suo
magnifico deserto, la sua ricca cultura, che
mescola caratteristiche storiche con infrastrutture
moderne.
Come Marina Militare Nastro Rosa Tour il progetto
del Sailing Arabia the Tour è quello di promuovere
il territorio arabo con le sue bellezze naturali e la
grande vela. Per questo motivo la sinergia tra
questi due grandi eventi ha portato ad un accordo
di collaborazione quinquennale tra i due eventi.

GLI EVENTI MARINA MILITARE NASTRO ROSA

CALENDARIO
PRELIMINARE
2022

Un programma
SPORTIVO INTERNAZIONALE
lungo un anno
in cui essere protagonisti
ANNO 2 0 2 2
Marzo/ Aprile INTERNATIONAL OFFSHORE RACE ACADEMY @ GENOVA E @LA MADDALENA
Aprile 1 0 / 1 5 Campionato INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO OFFSHORE solo EQUIPAGGI FEMMINILI
Maggio 18/22 MMNASTRO ROSA Campionato EUROPEO DOPPIO MISTO OFFSHORE
Giugno 11 , Luglio 8 Seconda edizione MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR Agosto
Agosto TBD MMNASTRO ROSA Campionato MONDIALE DOPPIO MISTO OFFSHORE
Novembre 7 Seconda edizione MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR VELOCE
Novembre 2 4 SAILING ARABIA THE TOUR OMAN

IL NASTRO ROSA 2021
La prima edizione

I NUMERI
DELL’EDIZIONE 2021
TOP 4
MARINA MILITARE NASTRO ROSA,
alla sua prima edizione, ha ottenuto un risultato
eccezionale posizionandosi, per grado di interesse,
fra le prime 4 competizioni veliche conosciute
in italia, insieme a eventi con almeno 5 0 edizioni
precedenti.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2021

INTERESSE
PER LE
COMPETIZIONI
VELICHE
TOP 10

Q: Quanto sei interessato alle seguenti
competizioni sia che le segua dal vivo, online, in TV o su giornali?
Top 2 Box: Interessato + Molto Interessato

Media interesse TOP 1078%

*INDAGINE EFFETTUATA
DA NIELSEN SPORT LTD. per SSI srl
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America's Cup

Nastro
Rosa Tour

The Ocean
Race

Sailing World
Championship

Rolex Capri
Sailing week

Rolex
Fastnet Race

Barcolana

Centomiglia
del Garda

Base: conoscitori di ciascuna competizione tra gli interessati alla vela
* Top 10 competizioni veliche per awareness

DATI A CURA DI

SailGP

Solitaire
du Figaro

RECOMMENDATION
COMPETIZIONI
VELICHE
TOP 10
*INDAGINE EFFETTUATA
DA NIELSEN SPORT LTD. per SSI srl

NASTRO ROSA TOUR È LA TERZA COMPETIZIONE PIÙ RACCOMANDATA,
DIETRO SOLAMENTE ALLA OCEAN RACE E AMERICA’S CUP
Q: Quanto raccomanderesti le seguenti competizioni?
Top 2 Box: Molto + Abbastanza
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80%
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74%

The Ocean
Race

America's Cup

Nastro
Rosa Tour

Sailing World
Championship

Rolex Capri
Sailing week

Rolex
Fastnet Race

Barcolana

Solitaire
du Figaro

Base: conoscitori di ciascuna competizione tra gli interessati alla vela
* Top 10 competizioni veliche per awareness
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Centomiglia
del Garda

SailGP

LA COMUNICAZIONE
SUI SOCIAL

SU QUOTIDIANI PIÙ IMPORTANTI

PERIODO

TOTALE OTS

DA
2021-06-01 0 0 : 0 0 : 0 0
A
2021-12-31 23:59:00

9,79 Mln

CREATO DA KANTAR | REPUTATION

OTS
“frequenza media
di contatto” 2021
(dati Kantar media)

NASTRO ROSA TOUR
Updated Media Report as of 5 th of January

ICARUS
BROADCASTING
2021
ICARUS Sports arranged
for the production and
distribution of the Nastro
Rosa Tour content to
several media outlets

Report Summary:
Section #1: The list of the broadcasters that used or are going to use the content from the event.
Section #2: The list of future/confirmed airings from broadcasters that featured highlights from the event.
Section #3: The list of online outlets that featured highlights from the event.

PRODUZIONE TELEVISIVA

Il piano di
comunicazione 2021
PRODUZIONE
TELEVISIVA
International Broadcasting

PRODUZIONE TELEVISIVA

PIANO DI
COMUNICAZIONE
2021
Inflights Entertainments

La Comunicazione 2021
TV PAESI

Oceania

Africa

Africa
Asia

South America

Europe

Asia

North America

North America
South America
Oceania
Demographics
57%

30 - 49 y

10 - 2 9 y

55+y

22%

21%

Europe

68%

Ag e Distribution

32%

Gender Distribution

TV PAESI

I PARTNERS 2021

PARTNERS 2021

Organizzazione a cura di

Società per azioni con socio unico il Ministero della
Difesa, opera come soggetto giuridico di diritto
privato per la gestione economica di beni e servizi
derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero.

Via Flaminia, 335
00196 Roma
w w w.difesaservizi.it

Agenzia di sport-marketing che, grazie al suo
trentennale patrimonio di esperienze, know-how
e reti di relazioni, offre una concreta e professionale
soluzione nella realizzazione di eventi e
comunicazione nel mondo della Grande
Vela Internazionale, dello sport e dello spettacolo.

Via Giuseppe Ripamonti, 44
20144 - Milano
www.ssi.events

Contatti

TEL: +39.02.63789401
E-MAIL: nastrorosatour@ssi.events

