
GIRO DEL MONDO IN SOLITARIA
SENZA SCALO O ASSISTENZA
PASSANDO PER I TRE GRANDI CAPI

Un evento velico dal formato unico
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Coronare un sogno

Molti velisti sognano di fare un giro del mondo 

Alcuni ambiscono alla sfida di farlo in solitaria 

Ad oggi, solo la Vendée Globe e la regata revival della 
Golden Globe Race forniscono questa possibiltà
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Un buco di mercato

La Vendée Globe richiede un budget elevato e si rivolge ai 
migliori velisti professionisti

La Golden Globe Race è un evento revival che ammette solo 
modelli di barche "vintage" molto specifici

C'è un buco di mercato per un evento per i non 
professionisti che desiderano portare a termine una 

circumnavigazione in solitaria  con una barca che 
possiedono o che possono permettersi di acquistare

L’alternativa è partire fuori dal contesto di un evento.
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Perché creare un nuovo evento?

Partire da soli può essere 
pericoloso e poco piacevole

Ci sono alcuni eventi che fanno 
il giro del mondo per non 
professionisti a tappe

Esistono solo due eventi che 
fanno il giro del mondo in 
solitaria e senza scalo

I PROBLEMI L’OPPORTUNITA’

Ci sono molti velisti che 
vorrebbero fare un giro del mondo 
in solitaria

Molti possiedono già una barca che 
però non sarebbe ammessa negli 
eventi esistenti

Un evento che offra la possibilità a 
tanti tipi di barche di partecipare 
copre un buco di mercato
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Eventi esistenti

Vendée Globe Evento riservato ai migliori professionisti del mondo, aperto 
solo alle barche da regata IMOCA60

Dal 1989 è diventato l'evento in solitaria di maggior successo, 
ma richiede enormi budget per la partecipazione

Golden Globe Race Evento revival della prima Golden Globe del 1968, mira a 
replicare lo spirito originale e ha regole molto particolari tra cui 
il divieto di comunicazione dalle barche a terra

Il formato si è dimostrato di successo, tuttavia ha molte 
restrizioni che limitano il suo fascino per molti velisti

Giri del mondo, in solitaria, senza scalo
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Eventi in doppio o in equipaggio 

The Ocean Race Equipaggio completo, a tappe, per squadre professionistiche che richiede un budget 
elevato. Precedentemente nota come la Volvo Ocean Race

Globe40 In doppio, a tappe, solo per Class40, rivolto principalmente a team non professionisti

Race Around In doppio, a tappe, solo per Class40, rivolto principalmente a squadre 
professionistiche. Richiede un budget considerevole.

Ocean Globe 
Race

In equipaggio, a tappe, evento revival dell'originale Whitbread del 1973, la prima 
edizione si terrà nel 2023, a tappe su barche d'epoca di 55-65 piedi

Great Cape Race In equipaggiato, a tappe su Barche Grand Prix di oltre 60 piedi, che si terrà nel 2021 
non ci sono state ulteriori notizie dal suo annuncio

World ARC Rivolto a crocieristi, la World ARC è una serie di eventi che consente ai non 
professionisti di fare una circumnavigazione attraverso il Canale di Panama

Clipper race In equipaggio, a tappe, rivolto a non professionisti che pagano per essere formati e 
prendere parte all'evento
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Aspetti chiave della Global Solo Challenge

Giro del mondo in solitario

Senza assistenza

Senza scalo passando dai tre grandi capi

Molti tipi di barche possono partecipare all’evento

Non richiede un budget particolarmente elevato

Il formato la rende equa per ogni tipo di barca
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GSC’s Unique format

Il formato è diverso da qualsiasi altro giro del mondo e creerà le condizioni per un 
evento equo ed entusiasmante per gli skipper ed allo stesso tempo coinvolgente e 
facile da seguire per il pubblico e gli sponsor:

Molti tipi di barche possono iscriversi - da 32 a 55 piedi

Le barche saranno raggruppate in base alle caratteristiche di performance e 
partiranno con partenze scaglionate su un periodo di 8 settimane.

Una volta in mare, non ci sono suddivisioni in classi. Tutte le barche 
faranno parte dello stesso evento. Le barche più veloci dovranno cercare di 
raggiungere quelle più piccole e lente, il senso dell’inseguimento darà vita ad una 
gara affascinante per chi naviga e per pubblico e sponsor.

La prima barca che taglia il traguardo vince. La differenza di performance 
fra le barche è presa in considerazione dalle partenze scaglionate, eliminando la 
necessità di fare il calcolo di tempi compensati a fine evento.
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Partenze di gruppo scaglionate

Group
4

Group
3

Group
2

Group
1

Group
0

Super
0

02/09/2023 09/09/2023 16/09/2023 23/09/2023 30/09/2023 28/10/2023

Partenze scaglionate nel tempo rendono l’evento equo

Le barche più piccole e lente partiranno per prime

Le barche più grandi e veloci partiranno per ultime

La prima barca a tagliare la linea del traguardo vince
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Una tipica barca del gruppo Super-Zero



11

Una tipica barca del gruppo 2
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Una tipica barca del gruppo 4
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Le nostre considerazioni sulla sicurezza

Un giro del mondo in un contesto organizzato è più sicuro

Le barche si avvicineranno progressivamente ne sud

Regolamento di sicurezza stringente per essere ammessi

Ogni barca verrà ispezionata prima della partenza

Barche e/o skipper mal preparati o inadeguati non 
potranno partire



La rotta

Una circumnavigazione tradizionale verso est passando dai tre 
capi che partirà da LA Coruña, Spagna



Il porto ospitante e Partner Marina Coruña

Marina Coruña, La 
Coruña, Spagna



Media online dell’evento

Sito Web

Tracking della flotta

Social Media



Traffico internet attuale sul sito



Traffico organico da ricerche su Google



Facebook Reach, interazioni, video



Produzione mediatica locale e distribuzione

● Un partner galiziano locale
● Un società in-situ per le riprese
● Distribuzione locale
● Distribuzione nazionale

● 34 Millioni di telespettatori



Accordo di distribuzione internazionale



Trasmissione televisiva garantita



Network di distribuzione globale



Raggiunge una audience settore business



Indicatori chiave di performance mediatica

Indicatori chiave della serie TV "Inside Sailing“ 

•   919.4m di case raggiunte ad ogni episodio

•   337.6m distribuzione digitale

•   62 canali

•   102 paesi

•   circa 53 hours in onda per inclusione

•   valore mediatico € 31,15m (12 episodi, 26min l’uno)

•   valore mediatico € 103,000 al minuto
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Opportunità per i partner dell’evento

Tipicamente i Partner dell’evento sono fornitori di beni o 
servizi rilevanti per i partecipanti all’evento.

L’accordo prevede uno sconto fornitore ai partecipanti ed 
un contributo agli organizzatori dell’evento in cambio di

Promozione e referral per acquisizione clienti

Branding su sito, newsletter, social media, articoli etc per 
la durata di tre anni (estate 2024).
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Opportunità per sponsor dell’evento

Il o gli sponsor dell’evento ricevono una maggiore 
visibilità dei partner con ulteriori opportunità di branding

Gli sponsor contribuiscono economicamente ottenendo 
opportunità di visibilità commensurate all’investimento

Referrals per acquisizione clienti

Branding su sito, newsletter, social media etc per 3 anni

Branding dell’evento, attivazione distribuzione mediatica 
internazionale
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L’organizzazione dell’evento

Marco Nannini
Event Director

Management

Planning

Risk Mgt

Entry fees

Partnerships

Sponsorships

Dealerships

Contracts

Insurances

Personnel

Volunteers

ICT

Website

Cartography

Social Media 

Distribution

Sk.Media

Newsletter

SEM

SEO

Adv. Other

Media

Content writing

Translations

Videos

Interviews

Photography

Online broadcasts

Production Agr.

Distributions Agr

Press Pack

Marketing material

.

Hospitality

Organisation

Volunteers

Partners

Sponsors

Restoration

Village

Commercial

Security

Access

Partners space

Sponsors space

Sk. Aperitifs

Sk. Dinners

Live events

Logistics

Berthing

Yard svc

Sk. Parking

Sk. Spaces

Transports

Pontoons

Sailing

Rules & Regs

Entries

Sailing Instructions

Departures

Inspections

Time Pen.

Weather

Arrivals



Il direttore dell’evento



I membri chiave del team



Partner e Sponsor dell’evento



Contacts

Marco Nannini
Direttore dell’evento
marco.nannini@globalsolochallenge.com
Mobile/WhatsApp +393204093306

Sito dell’evento

https://globalsolochallenge.com

mailto:marco.nannini@globalsolochallenge.com
https://globalsolochallenge.com

