


LA REGATA 

DELLE ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE

 La manifestazione, accompagnata da numerose iniziative di

intrattenimento, riscuote un grande interesse da parte dei media

nazionali e del pubblico e si svolge sotto l‘Alto Patronato del

Presidente della Repubblica Italiana. La sessantaduesima edizione

della Regata, tenutasi a Pisa, ha ottenuto il 7 % di ascolti della

diretta televisiva Rai con circa 600.000 spettatori Le aspettative per i

50 minuti di diretta di ripresa televisiva della regata di Genova,

che si terrà in una fascia oraria migliore rispetto a Pisa, sono ancora

più alte.
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 La Regata (Palio) delle Antiche Repubbliche Marinare è un’importante

e attesa manifestazione sportiva di rievocazione storica, che

caratterizza e connota la nostra storia e le relazioni con le altre

Repubbliche marinare italiane. Una disputa sportiva che vede sfidarsi

gli equipaggi delle quattro città a bordo di imbarcazioni, i galeoni, che

si distinguono nei colori e nelle polene, e che rappresentano antichi

episodi o personaggi legati alla storia delle città. La Regata ha luogo

ogni anno, a rotazione in una delle città: l’edizione 2018 di svolge a

Genova



 Istituita nel 1955, la Regata celebra le imprese delle più antiche

Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa, Venezia.

Le città si sfidano con quattro equipaggi remieri, (8 vogatori e

un timoniere) che fanno rivivere in forma sportiva la storica

rivalità. Una disputa a bordo di galeoni, ricostruiti su modelli

del XII secolo, i cui scafi sono dipinti con i tradizionali colori

delle quattro città: azzurro per Amalfi, rosso per Pisa, bianco

per Genova e verde per Venezia.
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 La città vincitrice si aggiudica l'ambito trofeo in oro e argento,

realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina. Il trofeo rimane nelle

mani della città vincitrice per un anno, per poi essere rimesso

in palio in occasione della Regata successiva.
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 Ad impreziosire la Regata, il Corteo Storico delle Antiche

Repubbliche Marinare Italiane composto dai Cortei Storici

di ciascuna Repubblica, cui partecipano 320 figuranti

 Ciascun gruppo dei figuranti ricorda e interpreta episodi e

personaggi legati alla storia marinara della propria città e

del ruolo che ha avuto nel Mediterraneo, mettendo in

scena un grande spettacolo tra vie e piazze della città

ospitante.
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 Il ritmo della sfilata è scandito dal suono di tamburi e

chiarine, tra lo sventolare di stendardi e vessilli, e il tutto in

un tripudio di colori, di fiori, di costumi preziosi e di

accessori fedeli ai modelli del tempo.
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 Il 3 giugno del 2018 la Regata si svolgerà a Genova e la

sfida remiera, (con la partecipazione di atletidi livello

olimpico, plurimedagliati ai recenti campionati mondiali

di Sarasota - Florida) avrà luogo nell’importante

struttura sportiva della Fascia di Rispetto nel quartiere

ponentino di Pra’, appositamente rinnovata per

l’occasione.

 La manifestazione si svilupperà nel centro storico della

città e nel quartiere di Pra’

 La regata sarà seguita da Rai 2 con una diretta di 50

minuti tra le 18.05 e le 18.55 circa.

 Le previsioni di ascolto nella fascia oraria sono di oltre

un milione di telespettatori, e la partecipazione del noto

cronista genovese Emanuele Dotto garantirà un

importante ritorno a livello nazionale, non solo per la

promozione dell’evento in se stesso ma anche per la

città.
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Sponsorizzare la  Regata a Genova
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 Obiettivi

• Diffusione e promozione delle bellezze storico-

culturali di Genova garantita dalla diretta televisiva RAI

2, dalla magica scenografia dei galeoni dai colori

sgargianti, dalle loro polene, dal corteo storico, con i

suoi 320 figuranti e molto altro ancora.
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• Valorizzazione e riappropriazione del quartiere costiero

di Genova Prà, attraverso la promozione della struttura

sportiva e del campo di regata. La zona rientra infatti in

un ambizioso progetto di interventi strutturali sul

porticciolo, sulla stazione e su alcune infrastrutture. Si

prevede che nel 2019 i Campionati Mondiali di

canottaggio Under 23 torneranno nel campo di regata

di Pra’.

Presentazione

degli atleti

Esposizioni- istallazioni 

Giochi gonfiabili, 
laboratori creativi,
animazione

Apertura degli esercizi 
commerciali 

spazi per bambini 
diversificati per età  
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• Impulso allo sviluppo delle potenzialità turistiche nel

capoluogo e verso le sue periferie genovesi, a beneficio di

tutti settori ad esso connessi e dell’economia cittadina,

attraverso la realizzazione di un ricco programma di iniziative

d’intrattenimento.

• Sensibilizzazione e promozione delle pratiche sportive

attraverso il coinvolgimento delle scuole, con attività sportive

dedicate ai più giovani e apertura degli impianti sportivi

adiacenti al campo di regata.

• VaIorizzazione dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, per

l’occasione verranno allestiti nel piazzale di Genova Prà,

stand di produzioni tipiche locali (pesto , focaccia ecc…)

spettacoli musicali

stands 
enogastronomici 

aperitivi/apericene

Mostre 
imbarcazioni antiche 
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 Il target di riferimento è un target ricco e diversificato, interessato sia alla

cultura che allo sport, anche in virtù della particolarità dell’iniziativa, un

pubblico variegato ed indifferenziato.
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• diretta Rai di 50 minuti tra le 18.05 e le 18.55 con una previsione di

ascolto di oltre un milione di telespettatori,

• supporto di radio e Tv locali che garantiranno la visibilità dell’iniziativa

su scala regionale e nazionale.

• Presenza di testimonial

 Lo sponsor potrà godere di un ruolo assolutamente esclusivo e speciale

all’interno dell’evento e di un ampia visibilità durante la diffusione e

promozione della Regata attraverso:



• link diretto al sito dello sponsor
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• Visibilità dello sponsor attraverso i canali comunicativi Istituzionali

dell’Ente:

₋ Sito istituzionale

₋ Conferenze stampa

⁻ Comunicati stampa

⁻ Canali divulgativi cartacei, manifesti (secondo quanto previsto dal

Regolamento Comunale)

⁻ Sito dedicato alla Regata;

⁻ Canali web delle quattro città
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• Visibilità del logo dello sponsor, che sarà strettamente legato

all’evento in tutte le fasi e accompagnerà lo sviluppo del progetto

attraverso:

₋ social network e sistemi di web communication

₋ momenti di presentazione pubblica: testimonial, presentazione

atleti, Flashmob, Cena di Gala

• Il piano di comunicazione renderà inoltre possibile l’accostamento

della propria immagine a tematiche qualificate (promozione della

città, cultura, sport, gastronomia…)

• Saranno disponibili inviti omaggio personalizzati per la Cena di Gala,

che si terrà dopo la regata al Salone delle Grida - Palazzo della Borsa di

Genova
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 Brandizzazione magliette equipaggio

 Possibilità di esporre striscioni personalizzati, a cura dell’azienda, in

postazioni strategiche all’interno dell’area.

 Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda;

 Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;

 Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e nel sito dell’evento;

 Visibilità durante tutti gli eventi collaterali laddove possibile

 Visibilità attraverso i testimonial

PARTNER UFFICIALE

Visibilità e benefit 

per la categoria 

<<Partner 

Ufficiale   

dell’Evento>>

da 50.000 euro
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 Invito alla conferenza stampa;

 Invito alla premiazione ed alla successiva Cena di Gala che si terrà al

Salone Delle Grida Palazzo della Borsa di Genova.

 Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la

collaborazione con il Comune di Genova quale sponsor;

 Visibilità aziendale nelle newsletter promozionali e nelle comunicazioni

social



LA REGATA 

DELLE ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE

Visibilità e benefit 

per la categoria 

<<Main

Sponsor>> da 

10.000 euro

 Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione

dell’azienda;

 Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;

 Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e nel sito dell’evento

 Invito alla conferenza stampa;

 Invito alla Cena di Gala ed alla successiva premiazione che si terrà al 

Salone Delle Grida Palazzo della Borsa di Genova e alla premiazione 

degli atleti
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MAIN SPONSOR

 Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la

collaborazione con il Comune di Genova;

 Visibilità aziendale nelle newsletter promozionali

 Visibilità durante tutti gli eventi collaterali laddove possibile
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Visibilità e benefit 

per la categoria 

<<Sponsor>>

da 5.000 euro

SPONSOR  Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione

dell’azienda;

 Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;

 Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e nel sito dell’evento;

 Invito alla conferenza stampa;

 Invito alla Cena di Gala ed alla successiva premiazione che si terrà al

Salone Delle Grida Palazzo della Borsa di Genova.
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 Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la

collaborazione con il Comune di Genova;

 Visibilità aziendale nelle newsletter promozionali
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Tiziana Ginocchio
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova
Gabinetto del Sindaco
tginocchio@comune.genova.it
Tel 010.5572756– mob. 335.5699378

Concetta Liuzzo
Responsabile Ufficio Amministrativo, Direzione Politiche dello Sport, Comune di Genova
cliuzzo@comune.genova.it
Tel 0105577808 – mob. 3358312446

Sperindio Graziella
Responsabile Segreteria Comitato Organizzatore
gsperindio@comune.genova.it
mob. 3355699137

Marco Dodero
Presidente Comitato Organizzatore Regata 2018
comitatoorganizzatoreregata@comune.genova.it
mob.335228818

Raffaella Cecconi
Ufficio Comunicazione di Marketing – Comune di Genova
rcecconi@comune.genova.it
Tel 0105572041
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