ADOTTA UN TEAM 2022

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
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“MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

Le opportunità per i Partner 2022
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Creazione di una
BUSINESS COMMUNITY tra gli
stake - holders
di MMNRT
Campagna di comunicazione
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
per la promozione del
MMNRT e dei suoi STAKE HOLDERS

VILLAGGIO REGATA ITINERANTE

IL NOSTRO AMORE PER IL MARE

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

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

COS’È IL NASTRO ROSA

I Team
“MARINA MILITARE NASTRO ROSA”

LA STRUTTURA DEI TEAM
10 teams, ognuno composto da Barca
Offshore, Inshore, Boards.
I teams possono rappresentare uno o più
Sponsor, una Regione, un Club, una
Nazione, un Gruppo Sportivo Militare o
Civile o una combinazione degli stessi
etc.…
Ogni categoria di regata ( Offshore,
Inshore, Board) avrà la sua classifica
separata e i suoi vincitori.
Il Team vincitore sarà quello che avrà il
migliore risultato combinato delle tre
discipline e sarà il Team Campione del
Marina Militare Nastro Rosa Tour
Ogni team sarà rappresentato dal TEAM
PRINCIPAL (rappresentante della
squadra), che ne sarà il portavoce sia live
che in remoto
I team possono essere formati
direttamente dai Partners oppure con il
supporto dell’Organizzazione di MMNR e
saranno composti da velisti e veliste di
varie nazionalità e di alto livello
La visibilità del Partner sarà su tutte le
imbarcazioni, l’abbigliamento e la
comunicazione del Team

IL TEAM

TEAM XXX
TEAM PRINCIPAL
MMNR vuole introdurre la figura del Team Principal nella vela.
Riteniamo che sia una figura che manca nel nostro sport e che può avere un ruolo davvero determinante nel dare
sviluppo e visibilità ai Club, alle Gare, agli Eventi e, soprattutto, agli Atleti. Una figura di collegamento tra il team,
i media ed il mondo commerciale che, con la propria esperienza di lavoro e passione, possa agevolare
l’interscambio tra tutti i player.

Team XXX
Offshore
Team XXX
Kite/Wing
Team XXX
Wazsp

TEAM PRINCIPAL

TEAM XXX
OFFSHORE

Offshore
Mix double handed
Beneteau Figaro3

Team XXX Offshore
Navigare da un luogo di tappa
all'altro è il Double Mixed Offshore
Il doppio misto uomo-donna è
incentrato sull’unione del team nella
difficile navigazione d’altura,
rigorosamente su barche monotipo
Beneteau Figaro3.
Lo spirito di squadra è fondamentale
per affrontare regate così lunghe
nelle condizioni più complesse.

TEAM OFFSHORE

TEAM XXX
INSHORE

Inshore
Wazsp high speed

o

Team XXX Inshore

Gareggiano nel formato Stadium
Race o Coastal Race, un mix
particolarmente divertente
guardando dalla costa in una flotta
molto compatta che compete ad alto
livello in one design e ad al ta
velocità.
Pur essendo delle gare prettamente
individuali con un solo uomo o una
sola donna a bordo, lo spirito di
squadra rimane un fattore
preponderante per i punti importanti
che porteranno al Team.

TEAM INSHORE

TEAM XXX
BOARDS

Boards
Kite - Wings

Team XXX Boards
Velocità, evoluzioni e un alto tasso
di spettacolarità.
Il kite foiling è stato scelto come
nuova disciplina olimpica a Parigi
2024. Ci sono milioni di praticanti nel
mondo in squadre di un uomo e una
donna. In alcune tappe le squadre si
confronteranno anche con la
nuovissima disciplina emergente
WING FOIL in grado di fornire grandi
emozioni al pubblico

TEAM BOARD

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

LA COMUNICAZIONE
SUI SOCIAL

SU QUOTIDIANI PIÙ IMPORTANTI

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

PRIZE MONEY

50.000€ MONTE PREMI
AL MMNR SONO PREVISTI PREMI IN
DENARO AI PRIMI CLASSIFICATI.
TALI PREMI VERRANNO
CONSEGNATI AL TEAM PRINCIPAL
CHE NE POTRA’ DISPORRE A
FAVORE DEL TEAM NEL MODO CHE
RITERRA’ PIU’ OPPORTUNO.

“ADOTTA” UN TEAM
3 Categorie - 7 Atleti internazionali - UN UNICO TEAM
2 barche e 4 tavole brandizzate
Trattamento di mezza pensione in hotel incluso per il Team
Posizione nella brandizzazione del villaggio itinerante come Team partner
Contributi foto e video dedicati
Interviste e redazionali dedicati con i media partner
Opzione noleggio di un proprio stand brandizzato al villaggio itinerante (TBD
CON SEPARATO ACCORDO)
Opzione di organizzare attività separate e dedicate ai propri fans e clienti ad
ogni tappa nel villaggio (TBD CON SEPARATO ACCORDO)
Supporto gratuito del Comitato Organizzatore nella formazione del Team (OVE
RICHIESTO) e nella creazione dell’immagine dello stesso (OVE RICHIESTO)

TUTTO INCLUSO € 65.000 + IVA

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

