


Il Comune di Genova organizza, con la collaborazione delle Repubbliche Marinare di Amalfi, Pisa e Venezia, la 
sessantacinquesima edizione della  “Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane” , che si svolgerà a Genova  
sabato 18 dicembre 2021  presso il centro cittadino e il 19 dicembre 2021  nello specchio acqueo del canale di calma 
di Prà. La gara sportiva, occasione di rilancio e segnale di ripresa dopo le limitazioni Covid-19, vuole essere una festa 
di rievocazione storica, oltre che un evento remiero genuino, aperto a tutti gli atleti più rappresentativi atleti 
specialità della Liguria, tra cui alcuni olimpionici.

Il 18 dicembre 2021 sfilerà per le vie cittadine il corteo  storico  nel quale  saranno rappresentate le quattro 
Repubbliche Marinare nei costumi tipici dell’epoca.
La manifestazione sportiva istituita nel 1955 allo scopo di rievocare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche 
marinare. 
Da 66 anni le città di: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia si  sfidano tra  loro in una gara remiera su imbarcazioni che 
riproducono le antiche galee mediterranee. 
I 4 equipaggi, composti rispettivamente da otto vogatori e un timoniere, si sfideranno a bordo di imbarcazioni, diverse 
nei colori e nelle splendide polene: dal cavallo alato di Amalfi, al drago di Genova, che ricorda il protettore della città, 
San Giorgio; dall'aquila di Pisa, che simboleggia l'antico legame tra la Repubblica tirrenica e il Sacro Romano Impero, 
al leone alato di Venezia, che si ricollega al patrono della città lagunare, San Marco Evangelista. 
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La manifestazione  sportiva ha un percorso di 2000 metri, distanza coperta in circa 8 minuti.

Gli atleti verranno  presentati ufficialmente in Piazza De Ferrari  sabato 18 dicembre.
Numerose saranno le iniziative ad arricchire questo programma: oltre i saluti delle autorità cittadine, animazioni 
visibili su maxi schermo, rappresentazione del corteo storico e dell’associazione  A Compagna, esibizione della 
banda musicale e, quest’anno, l’inizio del Confuego.

La  manifestazione sarà interamente trasmessa su RAI 2, oltre che da diverse reti locali .

❑ Ad impreziosire la regata, ci sarà una rappresentanza del Corteo Storico delle Quattro Repubbliche Marinare.

❑ I figuranti saranno 40 per ogni Repubblica; ricordano e interpretano episodi e personaggi legati alla storia
marinara delle quattro Repubbliche Marinare, ed il ruolo che hanno avuto nel Mediterraneo.

L’Evento
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Il Corteo Storico di Amalfi rievocherà la gran festa organizzata il 26 aprile 1002 nel Ducato costiero: Sergio, primogenito del duca 
Giovanni I e della duchessa Regale, prende in sposa Maria, figlia del principe longobardo di Capua e Benevento; oltre agli sposi e agli 
esponenti della corte ducale, sfilano in corteo i principali protagonisti della storia marinara amalfitana: Mansone, I° avo dello sposo, i 
giudici suoi collaboratori, il console del mare, i consoli delle colonie virtuali d’oltremare, il vessillifero col gonfalone, i valletti e gli alfieri 
con la bandiera evocativa della romanità di Amalfi, i cavalieri, gli arcieri e i marinai.

Il Corteo Storico di Pisa metterà in scena una sequenza di figure evocative della storia medievale della città toscana: ecco la popolana 
Kinzica, che nel cuore di una notte del 1004 balzò a cavallo correndo a perdifiato per avvertire i concittadini del pericolo d’invasione 
incombente sulla città, che era rimasta priva di difese fluviali essendo la flotta pisana impegnata alle isole Baleari; i consoli delle colonie 
d’oltremare; i fanti e i balestrieri impegnati nelle lotte con le Repubbliche rivali (a Durazzo, al Giglio, alla Meloria, a Fratte presso Ravello); 
il podestà con membri dei Consigli e priori delle arti; il capitano del popolo; la marineria pisana rappresentata da ammiragli e consoli del 
mare, patroni, comiti, marinai.
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Il Corteo Storico di Venezia renderà onore - come nell’anno 1489 - alla patrizia veneziana Caterina Cornaro che - vedova di 
Giacomo Lusignano, dal quale aveva ereditato il regno di Cipro – sbarcò in Laguna e, assisa su una portantina retta da otto 
schiavoni mori e seguita dalla delegazione cipriota, venne accolta con gli onori dal doge e dalla città. Come è noto, la regina di 
Cipro consegnò l’isola alla Repubblica Serenissima che poté così rafforzare la propria influenza sulle vie dell’Oriente.
Aprirà il corteo di Venezia  il gonfalone con lo stendardo assegnato a Venezia nel 1171 dal Papa Alessandro III, sfilerà l’oligarchia 
mercantile dei senatori e dei pregadi con trombettieri e tamburini, e spiccherà, scortato dai suoi armati, il “capitano da mar” 
ovvero l’ammiraglio della flotta veneziana.

Il Corteo Storico di Genova rievocherà un evento  dell’anno 1101: il trionfale ritorno del condottiero genovese Guglielmo 
Embriaco (detto “Testadimaglio”), che guidò la flotta di Genova nel corso della I Crociata. In quel periodo egli portò a Genova il 
Sacro Catino che, secondo la tradizione, sarebbe stato usato da Gesù e gli Apostoli durante l'Ultima Cena. Un altro personaggio 
importante presente nel corteo è Caffaro di Caschifellone, l'annalista che riportò le gesta dell'Embriaco. Non mancano, inoltre, i 
rappresentanti delle classi sociali: i mercanti, gli uomini d'arme e il popolo.
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❑ Il target di riferimento è aperto al pubblico più vasto, interessato sia alla

cultura che allo sport.

• diretta RAI 2 per circa 50 minuti

• supporto di Radio e Tv locali che garantiranno la visibilità

dell’iniziativa

• Presentazione equipaggio

• Rappresentazione del Confuego

• Presenza di testimonial

• Cena di gala

Regata Antiche Repubbliche Marinare Italiane 2021
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• Visibilità aziendale offerta allo sponsor:

₋ momenti di presentazione pubblica: testimonial, presentazione
atleti, diversi atleti delle repubbliche hanno partecipato alle
recenti olimpiadi di Tokio.

• Il piano di comunicazione renderà inoltre possibile l’accostamento

della propria immagine a tematiche qualificate (promozione della

città, cultura, sport, gastronomia…)

Regata Antiche Repubbliche Marinare Italiane 2021

• canali comunicativi Istituzionali dell’Ente:

₋ Sito istituzionale

₋ Conferenze stampa

⁻ Comunicati stampa

⁻ Manifesti (secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale)
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❑ La diffusione e la promozione dei periodi storici rappresentati, sarà

l’occasione per mettere in rilievo le tradizioni locali e le bellezze

storico-culturali di Genova grazie alla diretta televisiva, alla

scenografia del corteo, dei galeoni, e molto altro ancora.
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Visibilità e benefit 

per la categoria 

<<Sponsor>>

Da 3.000 a 5.000 

euro

• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione

dell’azienda;

• Brandizzazione magliette equipaggi;

• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;

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

• Invito alla conferenza stampa;

• Invito a presenziare alla competizione e alla premiazione;

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la

collaborazione con il Comune di Genova quale Sponsor;

• Invito alla cena di gala di sabato 18 dicembre 2021, per quattro

persone.
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Visibilità e benefit 

per la categoria 

<<Main

Sponsor>> da 

10.000 euro

• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione

dell’azienda;

• Brandizzazione magliette equipaggi;

• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;

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

• Invito alla conferenza stampa;

• Invito a presenziare alla competizione e alla premiazione;

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

postazioni strategiche all’interno dell’area della manifestazione;

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la

collaborazione con il Comune di Genova quale Main Sponsor;

• Visibilità durante tutti gli eventi collaterali laddove possibile;

• Invito alla cena di gala di sabato 18 dicembre 2021, per 12 persone.
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Visibilità e benefit 

per la categoria 

<<Partner 

Ufficiale   

dell’Evento>>

da 30.000 euro
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• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione

dell’azienda;

• Brandizzazione magliette equipaggi

• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;

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

• Invito alla conferenza stampa;

• Invito a presenziare alla competizione e alla premiazione;

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

postazioni strategiche all’interno dell’area della manifestazione;

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la

collaborazione con il Comune di Genova quale Partner Ufficiale;

• Visibilità durante tutti gli eventi collaterali laddove possibile.

• Visibilità attraverso i testimonial;

• Invito alla cena di gala di sabato 18 dicembre 2021, fino ad un massimo

di 20 persone.
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Marco Dodero
Presidente Comitato Organizzativo della Regata
ARMI
Vice Presidente del Comitato Cittadino della
Regata ARMI
Mobile: +39 335228818
Email:
comitatoorganizzativoregata@comune.genova.it

Concetta Liuzzo
Segretaria del Comitato Cittadino
e del Comitato Organizzativo
Mobile: +39 3358312446
Email:
comitatoorganizzativoregata@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Gabinetto del Sindaco 
Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising -
Comune di Genova 
Mobile:       + 39 3397987929
Email: opianezza@comune.genova.it
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Milena Palattella
Responsabile Eventi
Direzione Comunicazione Eventi 
Tel: 0105573987
Mobile:      +39 3355686453
e-mail mpalattella@comune.genova.it

Daniele D’Agostino
Attrattività e Competitività
Tel.               0105575287
Mobile:       +39 3358312447
Email: ddagostino@comune.genova.it
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