La Regata dei Cetacei
Mar Mediterraneo Occidentale
Edizione 2012
“Una proposta per far conoscere i tesori di casa nostra”
Progetto per realizzare week-end di regate di livello internazionale.

Il presente fascicolo descrive il progetto della
nona edizione de “La Regata dei Cetacei” che avrà inizio
con la regata del 13 Aprile 2012 e si concluderà con la
conferenza stampa al salone di Genova a Ottobre, per
coinvolgere nella sua realizzazione il maggior numero di
soggetti possibile ed ottenere una risonanza
internazionale.
“La Regata dei Cetacei“ è nata per far conoscere
ad ampi strati della popolazione, partendo dai più giovani
e dagli amanti della vela, le meravigliose creature che
popolano i mari di casa nostra: i mammiferi marini.

Storia della manifestazione
Nel 2003 l’idea prende forma da incontri con i velisti Fabrizio Tellarini e Giovanni Soldini
che hanno partecipato attivamente all’organizzazione di tutte le prime edizioni. La grande novità
della regata è il legame con il concorso grafico riservato alle scuole dove gli studenti hanno la
possibilità di vincere una giornata di avvistamento cetacei.
La prima “Regata dei Cetacei” su percorso Viareggio - Giraglia - Viareggio conta ben 93
barche iscritte e 47 classi di studenti al concorso grafico. La seconda e terza edizione si sdoppia sui
percorsi Viareggio - Tino - Giraglia - Viareggio e Viareggio - Tino - Viareggio con 106 barche
iscritte e 78 classi di studenti al concorso grafico. Nel
2006 viene fatta un’ulteriore modifica sui percorsi, si
mantiene Viareggio - Tino - Giraglia - Viareggio per la
regata d’altura e si sdoppia quello delle regate costiere sui
percorsi Viareggio - Marina di Pisa - Luminella Shipligth - Viareggio e Viareggio - Forte dei Marmi Viareggio. Nel 2007 si divide la regata in 3 ACT: il primo che
si svolge a Viareggio in aprile con percorso dell’anno prima, il
secondo che si svolge in Adriatico a giugno con percorso
Marina di Ravenna - Rovino - Marina di Ravenna e il terzo che
si svolge a Viareggio in maggio con percorso Viareggio - Isola
di Capraia. Nel 2008 e nel 2009 la regata mantiene lo stesso impianto principale, mentre nel 2010 la

regata in Adriatico viene sostituita da una regata per derive (settore non ancora coinvolto in questa
iniziativa) che si è ripetuta anche nel 2011. Tutte le edizioni raccolgono i patrocini più importanti e
sono molto seguite da televisione e stampa per il nuovo modo di coinvolgere la popolazione.
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Appuntamenti edizione 2012
L’edizione del 2012 presenterà i seguenti appuntamenti:
 Come oramai è tradizione consolidata negli anni la manifestazione si dividerà in vari ACT:
o ACT 0: al “Fai la cosa giusta” di Milano (Marzo), fiera di stampo ecologista dove
grazie alla collaborazione con la UISP milanese ed il team “Vele Rosa” viene data
l’opportunità ai ragazzi di disegnare delfini e balene;
o ACT 1: a Viareggio dal 13 al 15 Aprile con la regata di altura fino in Corsica più le
regate costiere;
o ACT 2: a Lido di Camaiore il 25 e 26 Agosto con le regate per derive, dagli Optimist
ai catamarani più performanti;
o ACT 3: all’Isola di Capraia il 25 e 26 Maggio per una regata one-way con meta il
cuore del Santuario
o FINAL ACT: al Salone Nautico Internazionale di Genova il 06 Ottobre dove, grazie
alla collaborazione con UCINA, verranno presentati tutti i numeri ed i risultati della
manifestazione.
 La regata si dividerà in 5 “Rotte” (alcune si svolgeranno contemporaneamente) nelle quali
convoglieranno specialità o percorsi diversi:
o La “Rotta delle Balene” ACT1 su
percorso Viareggio – Tino –
Giraglia
Viareggio
per
imbarcazioni d’altura da 10 a 24 metri
di lunghezza;
o La “Rotta dei Delfini” ACT1
articolata su due prove costiere, la
prima Viareggio - Livorno –
Viareggio, la seconda Viareggio –
Forte dei Marmi – Viareggio, per
imbarcazioni d’altura da 6 a 24 metri
di lunghezza;
o La “Rotta di Moby Dick” ACT2 per
le imbarcazioni per ragazzi “Optimist” articolata su varie prove a Lido di
Camaiore;
o La “Rotta delle Stenelle” ACT2 articolata su due prove a Lido di Camaiore per
tutte le derive, dai monoscafi ai catamarani più performanti;
o La “Rotta tra le Balene” ACT3 su percorso Viareggio – Isola di Capraia per
imbarcazioni d’altura da 10 a 24 metri di lunghezza.
 A Viareggio verrà realizzata una tensostruttura adibita a “Centro Servizi”, che si troverà tra
la famosa “Passeggiata” (50.000 persone in ogni giorno festivo) ed il porto dove tutti gli
equipaggi delle regate saranno accolti in una struttura a loro completa disposizione e i
visitatori troveranno in mostra i lavori grafici delle scuole..
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Testimionial
Negli anni abbiamo avuto come testimonial: Marcello Lippi (CT nazionale italiana di calcio),
Paolo Brosio (giornalista televisivo), Margherita Zalaffi (squadra olimpica di scherma Italiana);
Giovanni Soldini (vincitore di varie transoceaniche in solitario); Cino Ricci (personaggio di spicco
della vela italiana); Matteo Miceli (recordman di
transoceaniche in solitario); Fabrizio Tellarini
(vincitore di transoceaniche in solitario); Ciccio
Manzoli (vincitore di transoceaniche in solitario);
Daniele Bresciano (membro di equipaggio di Luna
Rossa, sfidante di Coppa America); Enrico Chieffi
(campione di Star Class e personaggio di spicco della
vela italiana): Albino Fravezzi (allenatore della
squadra olimpica di Strar Class e Finn): Marco
Giannoni (membro della sfida del Moro di Venezia,
sfidante di Coppa America) Lorenzo Mazza
(membro di equipaggio di Alinghi, detentore della
Coppa America); Max Procopio (personaggio di
spicco della vela italiana); Alessandro Vismara (progettista di imbarcazioni da regata)
Alcuni di essi e altri ancora hanno già dato la loro disponibilità per promuovere le manifestazioni
della prossima edizione

Enti patrocinanti
Negli anni abbiamo avuto il patrocinio di: Ministero dell’Ambiente, Ministero della Pubblica
Istruzione, Ministero dello Sport, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Gioventù,
Segretariato Sociale RAI, Ambasciata a Roma del
Principato di Monaco, Marina Militare Italiana, Comando
Generale della Capitaneria di Porto, Regione Toscana,
Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, UISP, CONI,
FIV, Legambiente, WWF, Federparchi, Acquario di
Genova, Acquario di Livorno, Battibaleno, Amici della
Terra, ANCI Toscana, ANEV, Marevivo, ARPAT,
Assonautica Nazionale, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Viareggio Porto S.P.A., APT Versilia, Club
Nautico Versilia, Comune di Massarosa, Ass. Industriali prov. di Lucca, Anpas Toscana, For Placet,
Geenpeace, Comune di Camaiore, CTS -Dipartimento per l’ambiente, Lega navale Italiana, Parco
naturale Regionale di Porto Venere, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco Regionale
Migliarino San Rossore, UCINA, Associazione Veladiabetica, AIAT, AMI – Assistenza mare
Italia, AS.PRO.NA.DI, Federazione Nazionale Pro Natura, Environmental Ocean Team.
Oggi avremo sicuramente molti degli stessi enti patrocinanti della passata edizione ma sicuramente
con una loro maggior collaborazione alla realizzazione dell’evento. Naturalmente ne stiamo
coinvolgendo anche di nuovi.
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Organi di stampa
Tutte le edizioni sono state seguite da una serie di periodici,
quotidiani, radio, televisioni e altri mezzi di comunicazione.
Facciamo presente che tali canali non solo hanno riportato
le notizie da noi comunicate in rassegna stampa ma hanno
prodotto anche molti speciali su carta stampata (pagine
intere di giornali) e in trasmissioni televisive (fino a 30
minuti).
Oltre ai canonici mezzi di informazione abbiamo avuto
molto risalto in internet dove compariamo su decine di siti
del settore e spesso con il Link ai siti della regata, e siamo
presenti con articoli e comunicazioni delle nostre
classifiche nelle newsletter di riviste presenti in rete come Nautica.

Riviste

Quotidiani

Radio

TV

Bolina
Nautica
Fare Vela
Il giornale della Vela
Solo Vela
Agipress
Nel Blu
GQ
Donna Moderna
Topolino

La Gazzetta dello Sport
La Nazione
Il Tirreno
Il Corriere di Lucca
La Stampa
La Repubblica
Il Corriere della Versilia
Il Corriere della Sera
Il Giorno

Radio Rai
RTL 102.5
Tele Radio Padre Pio
Radio Italia Network
Radio 4
Radio Capital

RAI 1
RAI 2
RAI 3
Rete 37
Video Firenze
Tele 37
RTV 38
Italia 7
Canale 39
Teleriviera
Sky Sport 1
Antenna 6
Rete Versilia
Noi TV

Ogni anno contiamo di aggiungere altri organi di
informazione con i quali siamo già in fase avanzata
di trattativa e di aumentare gli spazi a noi dedicati
da chi ce li ha già concessi negli anni scorsi.

N.B. Le immagini sono state tutte realizzate durante
le nostre manifestazioni.
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