
Regata Storica   
La tradizione di Venezia



La Regata Storica è 

l’appuntamento principale del 

calendario annuale delle gare di 

voga alla veneta, disciplina unica al 

mondo praticata da oltre mille anni 

nella laguna di Venezia. Nell’epoca 

moderna è diventata più 

spettacolare grazie al celebre 

corteo storico che precede le gare 

e che vede sfilare dal Bacino di San 

Marco e lungo tutto il Canal 

Grande, un centinaio di 

imbarcazioni tipiche e storiche 

con i vogatori in costume.

Al corteo seguono, sempre lungo lo 

stesso percorso, quattro 

competizioni che vedono giovani, 

donne, squadre di sestiere, delle 

isole e del litorale ed infine i 

campioni, confrontarsi per la 

conquista della bandiera rossa che 

viene consegnata ai vincitori.

Regata Storica  
Prima domenica di settembre



Presenze: 100.000 persone

Imbarcazioni: 2.000 lungo il 

Canal Grande

Ospiti: 60.000

14% Italia

12% USA

11% Francia

I numeri dell’evento



La Regata Storica
Essere partner del più importante

evento veneziano

La Regata Storica è, con il Palio di Siena, l’evento

storico più noto a livello mondiale ed il più utilizzato

per rappresentare le tradizioni italiane, tanto da

essere stato riconosciuto «Patrimonio d’Italia» dal

Ministero del Turismo.

I numeri:

100.000 spettatori lungo il Canal Grande

1 milione di contatti televisivi (7% share)

Diretta su RAI2 (ininterrottamente dal 1957)   

150.000 ascoltatori radiofonici

Target di riferimento:

Turisti

Appassionati di voga alla veneta

VIP

Cinefili (contestuale alla Biennale Cinema)  



Partnership
Il progetto di comunicazione per la Regata Storica



Sponsor dell’evento

 Esclusività di settore merceologico

 Utilizzo del logo e dell’immagine ufficiale della manifestazione

Media

 Conferenza stampa ufficiale - Cartella

- inserimento di un comunicato stampa aziendale

- inserimento di materiale promozionale dell’azienda

 Affiancamento all’attività dell’Ufficio Stampa Ufficiale della manifestazione

- contatti diretti con giornalisti e con i network televisivi accreditati



 Inserimento logo sponsor in tutta la comunicazione ufficiale:

- manifesti affissi su tutto il territorio comunale;

- brochure ufficiale dell’evento distribuita nei principali esercizi               

commerciali (hotel, ristoranti, bar e negozi), negli uffici informazioni  

turistiche e con attività hand2hand nei principali hub della città;

- sito internet dell’evento www.regatastoricavenezia.it  con link al sito dello

sponsor;

- spazi di comunicazione acquisiti da Vela Spa su media.      

 Inserimento di una pagina o box pubblicitario nella brochure ufficiale;

Brand Communication



Field Marketing

 Posizionamento di banner con logo o altra comunicazione dell’azienda sponsor sulle strutture posizionate lungo il 

Canal Grande (percorso di gara), quali le tribune galleggianti e i pontili del 

trasporto pubblico ACTV.

 Possibilità di realizzare attività di flash-mob, hand2hand o guerrilla marketing in aree di grande affluenza in 

occasione dell’evento (efficace per attività di comunicazione e di sampling).



Hospitality

 Posti riservati per gli ospiti dell’azienda sponsorizzatrice per assistere all’evento sulla Machina (tribuna delle 
autorità, ingresso solo su invito) per assistere all’evento, con possibilità di servizi aggiuntivi di transfer da/per la 
tribuna.

 Presso la Machina potranno operare anche hostess dell’azienda per distribuire materiale promozionale agli ospiti.



Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=Zld_k6Av8Zc


Contatti:

Tel. 041 2722656

marketing@velaspa.com


