Chi è Terra e Mare srl?
Terra e Mare è una società giovane e dinamica nata nel 2008, costituita da velisti
per i velisti. Il nostro obbiettivo è di sgravare l’equipaggio e gli armatori di
imbarcazioni a vela da tutti quegli oneri non strettamente legati agli eventi,
dando loro la possibilità di aver come unico impegno l’evento stesso. Negli
ultimi anni Terra e Mare oltre alla normale attività cantieristica e di service, si è
dedicata anche all’organizzazione di vari eventi velici tra i quali si possono citare
Campionati Italiani delle classi Ufo 22 e Fun, regate Match Race e
collaborazioni con la BMW Match Race Academy.

Presentazione Circuito Terra e Mare
Cup 2011
Nella prossima stagione si svolgerà la prima edizione del Trofeo “Terra e Mare
Cup”, circuito di regate aperto alle più belle classi monotipo presenti sui
maggiori campi di regata europei.
L'aggregazione di più classi ha l'obiettivo di presentarsi con una flotta numerosa
per avere migliori condizioni economiche e visibilità.
Oltre alle regate sono previsti eventi a terra come cene e spettacoli.
Le tappe previste sono:
30 aprile - 1 maggio Senigallia, Club Nautico Senigallia
11 - 12 giugno Lovere, AVAS Lovere
1 - 2 - 3 luglio Torbole, Circolo Vela Torbole
15 - 16 ottobre Scarlino, Club Nautico Scarlino
Le località scelte oltre ad avere spazi, servizi e capacità organizzativa per
ospitare tutta la flotta, sono state scelte anche perché caratterizzate in genere da
ottime condizioni di vento e per la ricettività turistica.

30 aprile - 1 maggio Senigallia, Club Nautico Senigallia

Si debutta sulla riviera adriatica a Senigallia, località turistica che non ha bisogno
di presentazioni essendo una delle principali mete delle Marche, richiamante
visitatori da ogni parte d'Italia e d'Europa, anche grazie alla famosa spiaggia
detta "di velluto".

11 - 12 giugno Lovere, AVAS Lovere

Seconda tappa nell'alto lago d'Iseo. A Lovere il circolo è ben attrezzato e il
vento promette divertimento.

1 - 2 - 3 luglio Torbole, Circolo Vela Torbole

Torbole è uno dei migliori campi di regata d'Italia, se non la palestra di
allenamento per molti velisti di fama mondiale; l'alto Garda è considerato il
“paradiso del vento”.

24 - 25 ottobre Scarlino, Club Nautico Scarlino

Gran finale sul mar Tirreno, in Toscana. Il Club Nautico Scarlino organizza
eventi sportivi di livello nazionale e internazionale ospitando ogni anno i
migliori velisti professionisti del mondo, che qui trovano condizioni naturali e
sportive ideali per gareggiare e sfidarsi in competizioni d'altissimo livello,tra
centinaia di appassionati.

Visibilità per gli sponsor
La nostra idea si rivolge ad aziende moderne, intraprendenti che si pongono
nuove sfide e che intendono investire in un settore originale, professionale e
competitivo quale quello della vela.
In questi anni lo sport della vela si è
rivelato un veicolo di comunicazione
vincente: è uno sport con un’immagine
dinamica, legato a valori quali libertà e
competizione, ma allo stesso è
sinonimo di relax e tempo libero
poiché si svolge a stretto contatto con
natura e ambiente.
Per lo svolgimento di tali manifestazioni infatti si scelgono sempre luoghi di
grande prestigio e bellezza, Porto Cervo, Portofino, Capri, St. Tropez, solo per
fare alcuni esempi.
La vela inoltre lega persone di ogni età accomunate dalla passione per il mare e
con un unico obiettivo: la vittoria. Moltissime ed importanti sono le aziende che
ormai da tempo puntano sulla comunicazione legata alla vela: Louis Vuitton,
Prada, Loro Piana, Rolex, Tim, Q8, Ras, Audi, Volvo e ancora Oracle, Mercedes
Benz, Generali, Unicredito Italiano.
Il marchio o nome dello sponsor sarebbe collocato sullo scafo delle imbarcazione
presente ai vari eventi, inserito sui cartelloni pubblicitari posti presso la sede del
circolo ospitante, sulle riviste specializzate, quotidiani, e sulle pagine internet. In
caso di un vostro ulteriore interessamento o per ulteriori informazioni potete
prendere contatto con i responsabili marketing della società Terra e Mare srl.

Visibilità degli sponsor:
•
•
•
•

giornali e riviste
internet
cartelloni pubblicitari presso i circoli che ospitano la tappa
collocazione adesivi sulle imbarcazioni presenti al circuito
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