presenta!

GLI EVENTI VELICI ITALIANI
2019!

!! !!Santa Margherita Ligure-Portofino
2/5 maggio 2019 !!

!!Da maggio ad ottobre

lungo le coste di tutt’Italia !!

!!!

!!Santa Margherita Ligure-Portofino
3 maggio 2019!!

raggiungono
!

745.000 TOTAL AUDIENCE
(appassionati di nautica, lettori, accessi unici, social, newsletter e app in un mese)

374.000 CONTATTI UNICI MENSILI
615.000
Digital audience!

Media e
piattaforme
utilizzate!

372.500
Total fan base

Impossibile
visualizzare
l'immagine.
La memoria
del computer
potrebbe
essere
insufficiente
per aprire
l'immagine
oppure
l'immagine
potrebbe

CARTA &
DIGITAL
Il Giornale della Vela

WEB
www.giornaledellavela.com
www.velafestival.com
www.velacup.it

NEWSLETTER
@giornaledellavela.com
@velafestival.com
@velacup.it

DIRECT E-MAIL
MARKETING

SOCIAL
80.000 follower

55 mila iscritti

!!L’universo degli appassionati di vela in Italia è stimato in 1.200.000 soggetti. I tesserati alla Federazione Italiana Vela sono 120.000
!
!

VELAFestival
2019

!

La vela e il mare diventano spettacolo
Che cos’è
!

Il VELAFestival, giunto alla settima edizione, è il più importante
evento dedicato esclusivamente al mondo della vela e del mare
in Italia, organizzato dal Giornale della Vela, il maggiore network
di comunicazione velica italiano.
La formula è semplice: è un mix di barche, marinai, premiazioni,
incontri, video, regate, workshop, feste, cibo e relax in uno dei
luoghi di mare più belli del Mediterraneo.
Tutta la manifestazione viene trasmessa in diretta web e social.
Si svolge nell’incantevole borgo di Santa Margherita Ligure e da
quest’anno anche Portofino. Si articola in quattro giorni da giovedì
a domenica, nella prima settimana di maggio.
Quest’anno dal 2 al 5 maggio 2019.
Per il 2019, 300 barche in esposizione e alla festa in mare VELA
Cup, 23.000 visitatori, 110 espositori, 30 eventi e attività a terra e
in mare, la nuova area “Eco MedPlastic Solution”, 2.450 minuti di
film e video, in banchina musica, 70 grandi marinai invitati per
vivere a 360° il mondo della vela e del mare.
L’ingresso è libero, la festa inizia la mattina e finisce la sera.
.

VELAFestival
2019

La vela e il mare diventano spettacolo
Che cos’è
!

!
GUARDA IL VIDEO DEL VELAFESTIVAL 2018
CLICCA QUI

GUARDA LE IMMAGINI DEL VELAFESTIVAL 2018
CLICCA QUI

VELAFestival
2019
VISITATORI

La vela e il mare diventano spettacolo
VELAFestival data

2015

2016

2018

CRESCITA
2015vs2018

13K

15K

20K

+35%

100

+40%

ESPOSITORI &
PARTNER

60

86

UTENTI UNICI

170K

296K

374K

+120%

TURNOVER
PAGINE VISTE

705K

1096K

1.200K

+500K

velafestival.com
giornaledellavela.com

2019!
VISITATORI
ATTESI

110

23K

ESPOSITORI
& PARTNER

VELA Cup
2019

La festa della vela in mare e in banchina
Che cos’è
Giunta alla sesta edizione la VELA Cup è la serie di eventi velici
con il maggior numero di partecipanti in Italia.
Si svolgono in tutt’Italia dove proprietari ed equipaggi di barche ma anche
semplici appassionati e curiosi, si danno appuntamento per una festa in
mare e in banchina in un week end.
Il periodo è ideale per chi ama il mare: sette eventi che partono all’inizio di
maggio - inizio dell’estate – e proseguono sino a ottobre - fine della
stagione.
La formula è semplicissima: una competizione velica tra barche di ogni
dimensione e foggia, senza limitazioni d’età, senza burocrazia ne
complicazioni tecniche, con classifiche stilate in base alla lunghezza.
Chi primo arriva, vince. La sera festa in banchina.
Per il 2019 è previsto un circuito di sette eventi da maggio a ottobre: 700
barche da 5 a 30 metri, 32.000 appassionati coinvolti, 350 premi in palio
Sette villaggi direttamente sul mare, sette feste in banchina dal pomeriggio
alla sera con premiazione, cibo e musica.

VELA Cup
2019

La festa della vela in mare e in banchina
Che cos’è

GUARDA IL VIDEO DELLA VELA CUP 2018
DI SANTA MARGHERITA LIGURE/PORTOFINO
CLICCA QUI

GUARDA LE IMMAGINI DELLA VELA CUP 2018
DI SANTA MARGHERITA LIGURE/PORTOFINO
CLICCA QUI

VELA Cup
2019
2016

La festa della vela in mare e in banchina
VELA CUP data
2018

2019
(PREV)

BARCHE
PARTECIPANTI

206

570

VELISTI
PARTECIPANTI

1648

5800

VISITATORI
TOTALI

8240

23000

CRESCITA
2016vs2019

700

+340%

7.000

+430%

30.000

2019!

•

+365%

•
•
•
•

NUMERO
TAPPE

4

6

7

+70%

•
•

LE SETTE TAPPE 2019:
4/5 maggio: Santa Margherita LigurePortofino - Liguria di Levante
15/16 giugno: Venezia – Veneto
29/30 giugno: Marina di Pisa –
Toscana
126/27 agosto: Porto Palma (sede
CVC) - Caprera/Sardegna
14/15 settembre: Lerici – La SpeziaLiguria di Levante
5/6 ottobre: Capo d’Orlando– Isole
Eolie/Sicilia
19/20 ottobre: Marina di Loano) –
Liguria di Ponente

Velista
dell’anno
2019
!

Il premio più ambito della vela italiana
Che cos’è
!

Il Velista dell’anno, giunto alla 27esima edizione, è il più
importante premio della vela italiana, organizzato dal Giornale
della Vela, il maggiore network di comunicazione velica italiano.
La formula è semplice: vengono selezionati i 100 migliori velisti e
marinai italiani. A partire da fine gennaio e sino a fine aprile
vengono votati sul sito web giornaledellavela.com.
I sei candidati più votati partecipano alla selezione finale in cui la
giuria assegna i premi dell’anno.
I velisti vincitori vengono premiati nella Serata dei Campioni
durante il VELAFestival in una grande festa della vela italiana aperta
a tutti gli appassionati.
Nel 2019 si svolge nella serata di venerdì 3 maggio a Santa
Margherita Ligure. Tutta la manifestazione viene trasmessa in
diretta sul web.
Nel 2018 i votanti (utenti unici) sono stati 50.000 con 900.000
visualizzazioni di news e post del Velista dell’anno.
Nel 2019 sono previsti 80.000 votanti con l’introduzione di tre
categorie di voto (velisti/giovani/barche).
.
:

Velista
dell’anno
2019

Il premio più ambito della vela italiana
Che cos’è
!

!
GUARDA IL VIDEO DEL VELISTA DELL’ANNO 2018
CLICCA QUI

GUARDA LE IMMAGINI DEL VELISTA DELL’ANNO 2018
CLICCA QUI

Velista
dell’anno
2019

2014

Il premio più ambito della vela italiana
VELISTA DEL’ANNO data
2018

2019
(PREV)

VOTANTI
(utenti unici)

26K

50k

80k

CRESCITA
2014vs2019
+310%

NUMERI 2019!
EDIZIONI:
PREMIATI:

VISUALIZZAZIONI

400K

900k

dei post pubblicati dai social
dedicati all’evento e del
network di comunicazione

1200k

+300%

27 (DAL 1991)

150 (DAL 1991 AL 2018)

VELISTI CANDIDATI:

100

PREMI IN PALIO (2019):
1) VELISTA DELL’ANNO ASSOLUTO
2) #DON’TCRACK UNDER PRESSURE
3) INNOVATION

NEWS/POST
PRODOTTI

100

150

170

+70%

4) PERFORMANCE
5) YOUNG
6) MOST VOTED
7) ECO “MED PLASTIC”
8) TRIBUTE

