


INTRODUZIONE 

Obiettivo della campagna sportiva è quello di portare un equipaggio italiano ad emergere nelle 

classifiche nazionali ed internazionali della Classe Micro, puntando soprattutto alla vittoria nel 

Campionato del Mondo, scenario difficile e competitivo con numerosi sfidanti di altissimo 

livello. 

Micro Class Italia sta perseguendo lo scopo con un serio programma agonistico pluriennale, 

articolato sull’utilizzo di due imbarcazioni estremamente competitive (ITA-80 e ITA-3), volto a 

formare delle squadre affiatate e vincenti e a condividere il proprio obiettivo con gli equipaggi, 

gli allenatori, il team logistico e gli sponsor sostenitori.  

 

La Squadra Agonistica Nazionale nei Campionati Mondiali 2015 e 2016 ha conquistato due terzi 

posti con l’imbarcazione ITA-80. Il team logistico ha curato l’organizzazione di tappe del 

Campionato Europeo, dei Campionati Nazionali e delle campagne Mondiali per i colori azzurri. 

Sempre più importanza sta assumendo la partnership con la Squadra Nazionale Olimpica del 

Senegal, con periodi di scambio e di allenamento condivisi. 

Parallelamente agli impegni sportivi internazionali, obiettivo della Squadra Agonistica è quello 

di supportare la diffusione della Classe a livello nazionale, partecipando ad eventi sportivi, 

culturali e di informazione legati al tema della vela su tutto il territorio italiano. 



LA SQUADRA 

Un campagna sportiva di livello internazionale richiede lavoro di squadra, esperienza, 

professionalità e affiatamento. 

È stato perciò formato un gruppo di eccellenza, con competenze specifiche nel mondo della 

vela, professionisti della logistica e dell’allestimento di imbarcazioni sportive. 

 Presidente nazionale:  Gianni Filippini 

 Vice-presidente nazionale: Chiara Passerini 

 Segretario nazionale: Francesco Del Bello 

 Addetto stampa: Elisa Denti 

 Organizzazione eventi: Le Personal Planner s.a.g.l. 

 Coordinatore sportivo: Matteo Vanelli 

 Coordinatore tecnico: Andrea Negri 

 Consulente vele: Pino Bottazzini 



LO SPONSOR 

Micro Class Italia offre opportunità nuove ed efficaci per presentare i propri prodotti in aree 

prestigiose. Il programma di eventi previsti coinvolge un pubblico numeroso ma selezionato, 

composto in massima parte da velisti armatori e sportivi, che negli eventi a terra si diversifica in 

base alla location. 

Gli eventi identificati si prestano a  prestigiose sponsorizzazioni, con presentazioni di prodotti e 

di brand awareness in aree a tema in cui Micro Class Italia porta il nome dei propri sponsor in 

primo piano, riservando ampie possibilità di personalizzazione nell’allestimento e utilizzo di 

messaggi promozionali. 

La tipologia di evento comprende esposizioni fieristiche, avvenimenti pubblici (cerimonie del 

podio, competizioni sportive nazionali ed internazionali), servizi televisivi, interviste, 

promozione web. Sono in atto collaborazioni con aziende d’elite operanti nel settore nautico 

che aumentano la visibilità delle attività svolte. 

 Tutto il percorso preparatorio alle competizioni nazionali, europee e mondiali è promosso con: 

 cartelle stampa indirizzate a testate giornalistiche di interesse nazionale e internazionale; 

 ampio spazio sul sito della Classe e sui social network (10mila pagine visitate all’anno, circa 

1000 follower su Facebook e Twitter, copertura delle video interviste di oltre 1000 

visualizzazioni da 44 Paesi). 

Lo sponsor ha diritto ai seguenti privilegi: 

 organizzazione di eventi con la presenza di imbarcazioni della Squadra Agonistica 

Nazionale, gestiti da personale professionale (conferenze e incontri motivazionali, team 

building aziendali indirizzati a personale interno, a fornitori e clienti); 

 libero utilizzo delle immagini per la comunicazione aziendale; 

 risonanza sui media nazionali ed europei. 



I CONTATTI 

 Contatti web:  www.microclassitalia.it 

    www.facebook.it/microclassitalia 

 Presidente Nazionale: Gianni Filippini 

    Tel. +39.328.74.47.683 

    microitaly@gmail.com 

 Coordinatore Sportivo: Matteo Vanelli 

    Tel. +39.340.55.23.011 

    matteovanelli@yahoo.it 

 Organizzazione eventi: Chiara Passerini 

    Tel. +39.347.888.64.37 

    Tel. +41.78.946.56.86 

    chiarapasserini@icloud.com 

 Conto corrente:  Micro Class Italia 

    Cassa di Risparmio di Ferrara 

    IBAN: IT73I0760105138250013450020 

    PostePay: 5333171053471963 


