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Premessa 

Gli sport acquatici presentano la particolarità di avere un campo da gioco e di gara 

sull’acqua, cioè su un elemento soggetto a tutte le influenze meteorologiche e perciò 

assai mutevole, che va sempre tenuto d’occhio col dovuto rispetto e con il quale 

bisogna talvolta fare i conti perché può essere anche più forte di noi. Ecco perché chi 

va per mare oltre che sportivo deve essere pure un buon marinaio, ed ecco perché gli 

sport della vela, della canoa, e della navigazione in generale, hanno innegabilmente 

qualcosa che li distingue da tutte le altre discipline sportive. Fare sport in mare fa 

bene al corpo, ma soprattutto allo spirito, ed è proprio da questa constatazione che 

siamo partiti per pensare il progetto “traversata per una stella”. 

 

Motivazioni 

L’Associazione Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella, impegnata sul litorale nel 

salvataggio in acqua, ma soprattutto legata all’educazione dei più giovani, attraverso 

la conoscenza del mare, già da un anno stava studiando la possibilità di compiere una 

traversata a remi, con un pattino di salvataggio, da Santa Marinella alla Sardegna 

(Olbia), per mettere alla prova i propri soci più allenati. Dopo uno studio di fattibilità 

durato circa un anno, agli inizi del 2013 questo progetto è stato giudicato 

concretamente realizzabile. Constatata la fattibilità dell’idea progettuale, i soci del 

Nucleo Sommozzatori hanno liberamente deciso di mettere a disposizione la 

traversata per diffondere un messaggio di solidarietà e dare risalto ai servizi che si 

intendono realizzare a Santa Marinella in favore delle persone disabili residenti.  

Per fare questo, il Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella ha deciso di collaborare 

con l’Associazione Stella Polare Onlus, formata da familiari di ragazzi disabili.  

Visto l’impegno dell’Associazione Stella Polare nella ristrutturazione del parco 

Martiri delle Foibe a Santa Marinella, che si sta trasformando da zona degradata della 

città a spazio libero, accessibile e utilizzato da tutti, comprese le persone disabili, il 

Nucleo Sommozzatori ha concordato di utilizzare la risonanza mediatica della  
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traversata per pubblicizzare le iniziative in essere, e quelle programmate, al parco 

Martiri delle Foibe. Per fare questo è stato quindi deciso di integrare nella squadra, 

che compirà la traversata, anche ragazzi disabili, soci dell’Associazione Stella Polare. 

Per garantire dunque lo svolgimento delle attività nella massima sicurezza, ed al 

contempo la giusta diffusione mediatica, nonché la ricerca dei fondi necessari alla 

realizzazione, le due Associazioni hanno coinvolto nell’iniziativa anche esperti di 

comunicazione, esperti di found racing, psicologi, medici ed infermieri. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo generale del progetto sarà quello di garantire la massima visibilità 

mediatica alle attività dell’Associazione Stella Polare in favore di ragazzi disabili: se 

correttamente aiutate, anche le persone disabili possono compiere imprese 

eccezionali ma, come cantava il compianto Lucio Dalla:  “l’impresa eccezionale, è 

essere normali”.  

Attraverso un’impresa ad elevato impatto mediatico, intendiamo dunque riportare 

l’attenzione delle persone sull’attività quotidiana dell’associazione, volta proprio a 

non far sembrare poi così eccezionale l’integrazione delle persone disabili nella vita 

di tutti i giorni a Santa Marinella e nel mondo. 

Per raggiungere l’obiettivo generale del progetto è però strettamente necessario 

portare a compimento azioni specifiche che, grazie ad una precisa scansione 

temporale, portino al conseguimento di obiettivi specifici.  

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere sintetizzati nel seguente schema: 

1) Garantire la copertura mediatica dell'evento: ovvero elaborare una campagna 

promozionale adeguata sia pre che post evento. 

2) Garantire la logistica dell'evento: quindi assicurarsi che siano utilizzabili tutte 

le risorse necessarie per la navigazione, la sicurezza, il vitto e l’alloggio dei 

partecipanti. 
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3) Integrare atleti disabili dell'Associazione Stella Polare nella squadra di atleti 

del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella: permettendo ai ragazzi di Stella 

Polare un graduale adattamento all’ambiente acquatico ed alla vita in barca per 

lungo tempo, oltre all’allenamento fisico alla voga. 

4) Navigare in sicurezza da Santa Marinella ad Olbia: garantendo la presenza di 

personale sanitario per il primo soccorso, dotato di idonee attrezzature e 

personale specializzato per il supporto alle persone disabili. 

5) Documentazione dell'evento e diffusione delle buone pratiche elaborate: 

ovvero la registrazione scritta, audio e video di tutto l’evento, della sua 

preparazione e della sua conclusione. 

 

I protagonisti e le risorse materiali necessarie 

La traversata in pattino sarà materialmente compiuta da una squadra composta da 07 

(sette) atleti, che si alterneranno alla voga su un pattino di salvataggio.  

Nello specifico, la squadra sarà composta da cinque atleti del Nucleo Sommozzatori e 

due ragazzi disabili dell’Associazione Stella Polare. Tutti i vogatori saranno 

sottoposti ad accurati accertamenti medici, al fine di garantirne la piena idoneità 

all’attività sportiva, ed allo sforzo prolungato che si accingono a compiere.  

Inoltre, i due ragazzi disabili che prenderanno parte alla traversata saranno selezionati 

non solo in base all’idoneità fisica, ma anche in base alla loro capacità di sopportare 

una situazione stressante come la navigazione in mare su un pattino per più di due 

giorni. Sarà infine valutata la motivazione di tutti i partecipanti, che dovrà essere 

massima e sincera, al fine di evitare ripensamenti in mare aperto. Gli accertamenti 

psicofisici saranno quindi stabiliti dall’equipe sanitaria che collabora all’evento, ed è 

composta da un medico, un infermiere ed uno psicologo, i quali prenderanno parte 

alla traversata in prima persona, sulla barca di supporto adibita al primo soccorso. 

Parteciperanno alla traversata anche altre due imbarcazioni, che garantiranno l’idoneo 

supporto logistico, nonché il vitto e l’alloggio dei partecipanti. 
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Oltre ai vogatori, prenderanno dunque parte attiva alla traversata anche tre 

comandanti delle tre imbarcazioni di supporto (una di primo soccorso e due di 

supporto logistico), i tre membri dell’equipe sanitaria e tre marinai. 

Compiranno dunque la traversata, tra vogatori e personale di supporto, sedici 

persone, mentre quattro rappresentanti del Comune di Santa Marinella e 

dell’Associazione Stella Polare presenzieranno soltanto alla cerimonia di partenza da 

Olbia, per poi tornare in traghetto a Santa Marinella, ad attendere gli atleti. 

Nel complessivo, la traversata coinvolgerà direttamente venti persone, oltre allo staff 

di progettazione ed agli addetti alle pubbliche relazioni che allestiranno la cerimonia 

di partenza ed arrivo. 

 

Azioni previste 

Ciascun obiettivo specifico potrà essere conseguito attraverso azioni specifiche, ben 

scaglionate nel tempo. Per ciascuna azione sarà individuato un soggetto attuatore, tra 

quelli che prenderanno parte all’iniziativa, e ciascuna azione dovrà produrre un 

risultato specifico, che andrà sommandosi con gli altri, fino a conseguire il risultato 

finale, coincidente con la realizzazione dell’obiettivo generale. Schematicamente, le 

azioni necessarie al conseguimento dell’obiettivo generale possono essere quelle 

indicate nella seguente tabella: 

 

Elaborazione della progettazione 

Elaborazione della campagna di comunicazione 

Ricerca degli sponsor 

Creazione sito web 

Pubblicità web 

Pubblicità sui giornali 

Organizzazione della conferenza iniziale 

Organizzazione del vitto e dell'alloggio a Olbia (partenza) per i partecipanti alla traversata (1 viaggio 
andata Civitavecchia - Olbia in traghetto+1 pernottamento + cena e colazione per 20 persone) 

Organizzazione del viaggio di ritorno in traghetto per i rappresentanti del Comune di S. Marinella 

Scelta del pattino 

Acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Disponibilità della "barca di soccorso" 
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 Pianificazione ed acquisto dei viveri necessari per la traversata 

Studio della rotta 

Richiesta delle autorizzazioni necessarie alla Capitaneria di Porto 

Selezione degli atleti che prenderanno parte alla traversata (equipaggio misto disabili e normodotati) 

Selezione del personale di supporto e di soccorso 

Accertamento dell'idoneità fisica di tutti i partecipanti 

Accertamento dell'idoneità psicologica di tutti i partecipanti 

Pianificazione dei tempi dell'allenamento (in funzione degli impegni lavorativi e personali di tutti i 
partecipanti) 

Pianificazione delle tecniche di allenamento (allenamento fisico ed adattamento psicologico alla 
permanenza in mare) 

Pianificazione delle date ipotetiche di partenza (in base alle condizioni meteo) 

Formazione all'uso dei DPI 

Inizio allenamento in acqua 

Composizione dell'Equipaggio della barca dei soccorsi  

Composizione dell'Equipaggio del Pattino  

Composizione dell'Equipaggio delle due barche di supporto  

Accertamento delle condizioni meteo 

Conferma delle autorizzazioni alla partenza da parte della Capitaneria di Porto 

Partenza degli atleti e dei rappresentanti del comune da Santa Marinella a Olbia in traghetto. Il resto dei 
partecipanti partirà da Santa Marinella con le imbarcazioni di supporto e primo soccorso 

Arrivo ad Olbia, ricongiungimento dei partecipanti e pernottamento in albergo 

Cerimonia di partenza da Olbia (il giorno dopo l’arrivo dei partecipanti da Santa Marinella) 

Avvio della navigazione da Olbia a Santa Marinella, con il pattino e le tre imbarcazioni di supporto (durata 
prevista della navigazione: 03 giorni) 

Arrivo a Santa Marinella, accertamenti sanitari e cerimonia di arrivo (zona “passeggiata”) 

Documentazione fotografica della traversata 

Documentazione video della traversata 

Montaggio del film della traversata 

Proiezione in anteprima del film 

Distribuzione del film 

Durata del progetto 

La fase di navigazione vera e propria durerà solamente due giorni (presumibilmente 

nella seconda metà del mese di Agosto 2013) ma, vista l’eccezionalità dell’impresa, 

richiederà molto tempo e dedizione la fase preparatoria.  

Inoltre sarà dedicato molto tempo, dopo la traversata, alla diffusione del materiale 

audio e video prodotto durante i giorni passati in mare. Orientativamente, la scaletta 

temporale delle azioni previste può essere espressa attraverso il seguente diagramma 

di Gantt. 
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AZIONI 

Aprile 
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 
2013 

Agosto 
2013 

Settembre>
Dicembre 
2013 

Elaborazione della progettazione       

Elaborazione della campagna di comunicazione       

Ricerca degli sponsor       

Creazione sito web       

Pubblicità web       

Pubblicità sui giornali       

Organizzazione della conferenza iniziale       

Organizzazione del vitto e dell'alloggio a Olbia 
(partenza) per i partecipanti alla traversata (1 
viaggio andata Civitavecchia - Olbia in 
traghetto+1 pernottamento + cena e colazione 
per 20 persone) 

      

Organizzazione del viaggio di ritorno in 
traghetto per i rappresentanti del Comune di S. 
Marinella 

      

Scelta del pattino       

Acquisto dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) 

      

Disponibilità della "barca di soccorso"       

Disponibilità delle 2 "barche di supporto"       

Pianificazione ed acquisto dei viveri necessari 
per la traversata 

      

Studio della rotta       

Richiesta delle autorizzazioni necessarie alla 
Capitaneria di Porto 

      

Selezione degli atleti che prenderanno parte 
alla traversata (equipaggio misto disabili e 
normodotati) 

      

Selezione del personale di supporto e di 
soccorso 

      

Accertamento dell'idoneità fisica di tutti i 
partecipanti 

      

Accertamento dell'idoneità psicologica di tutti i 
partecipanti 

      

Pianificazione dei tempi dell'allenamento (in 
funzione degli impegni lavorativi e personali di 
tutti i partecipanti) 

      

Pianificazione delle tecniche di allenamento 
(allenamento fisico ed adattamento psicologico 
alla permanenza in mare) 

      

Pianificazione delle date ipotetiche di partenza 
(in base alle condizioni meteo) 

      

Formazione all'uso dei DPI       

Inizio allenamento in acqua       
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Composizione dell'Equipaggio della barca dei 
soccorsi  

      

Composizione dell'Equipaggio del Pattino        

Composizione dell'Equipaggio delle due barche 
di supporto  

      

Accertamento delle condizioni meteo       

Conferma delle autorizzazioni alla partenza da 
parte della Capitaneria di Porto 

      

Partenza degli atleti e dei rappresentanti del 
comune da Santa Marinella a Olbia in 
traghetto. Il resto dei partecipanti partirà da 
Santa Marinella con le imbarcazioni di supporto 
e primo soccorso 

      

Arrivo ad Olbia, ricongiungimento dei 
partecipanti e pernottamento in albergo 

      

Cerimonia di partenza da Olbia (il giorno dopo 
l’arrivo dei partecipanti da Santa Marinella) 

      

Avvio della navigazione da Olbia a Santa 
Marinella, con il pattino e le tre imbarcazioni di 
supporto (durata prevista della navigazione: 03 
giorni) 

      

Arrivo a Santa Marinella, accertamenti sanitari 
e cerimonia di arrivo (zona “passeggiata”) 

      

Documentazione fotografica della traversata       

Documentazione video della traversata       

Montaggio del film della traversata       

Proiezione in anteprima del film       

Distribuzione del film       

Risultati attesi 

Visto l’obiettivo generale della massima visibilità per le iniziative dell’Associazione 

Stella Polare Onlus, ci proponiamo innanzitutto di raggiungere il risultato di almeno 

un passaggio su due dei telegiornali a diffusione nazionale, nell’edizione delle ore 

20:00. 

A questo riteniamo di poter affiancare anche la produzione di circa 20 articoli sulla 

stampa locale, nonché una notevole raccolta fondi, in favore delle iniziative promosse 

dall’Associazione, attraverso il sito web. 

Infine riteniamo di poterci aspettare la partecipazione massima della cittadinanza alle 

cerimonie di partenza ed arrivo degli atleti, oltre alla diffusione nazionale del film 

prodotto, che verrà iscritto a tutti i festival nazionali di cinema, nelle categorie dei 

documentari. 
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Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa 

L’evento verrà pubblicizzato attraverso una campagna che sfrutterà un mix tra nuovi 

e tradizionali mezzi di comunicazione.  

Primo step sarà la creazione di un sito internet  per dare visibilità all’impresa ed ai 

marchi partner. All’interno del sito ci saranno le seguenti sezioni, ognuna linkabile 

su FaceBook:  

a) Presentazione progetto 

b) Scheda ONLUS che partecipano 

c) Mini spot che raccontano le fasi di preparazione 

d) Comunicati stampa 

e) Photogallery 

f) Agenda 

g) Link di interesse particolare, come ad esempio quello sul meteo 

h) Contatti dello staff della comunicazione 

i) Composizione dello STAFF 

j) IBAN bancario per donazioni collegato al paypal per sostenere   

volontariamente l’iniziativa 

k) Dirette streaming, ove possibile, della traversata 

l) News sport paralimpici 

Successivamente verrà iniziata la campagna di lancio con mezzi di comunicazione 

tradizionali (radio, tv e giornali) che si alterneranno con i social network. 

La terza fase sarà una campagna di sostegno all’iniziativa con piccoli eventi di 

presentazione per incrementare il dialogo con i cittadini dei Comuni del territorio. 

Quarta ed ultima fase sarà rappresentata dalla conferenza stampa di chiusura del 

progetto con il coinvolgimento di tutti gli attori. 
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Preventivo economico di massima 

 

Voce di spesa Unità Costo 

unitario 

Costo 

complessivo 

Progettazione 1 500+iva 500+iva 

Pubblicizzazione 1 1000+iva 1000+iva 

Vitto e alloggio (1 NOTTE A 

OLBIA) 

20 2000+iva 2000+iva 

Trasporti 24 125+iva 3000+iva 

Noleggio imbarcazioni 1 6500+iva 6500+iva 

Noleggio attrezzatura audio, video 

e radio 

1 500+iva 500+iva 

Organizzazione convegno (iniziale 

e finale) 

2 1000+iva 1000+iva 

Equipe sanitaria 1 1000+iva 1000+iva 

Noleggio Dispositivi di Protezione 

Individuale 

1   

Gadgets e materiale pubblicitario 1 1500+iva 1500+iva 

Montaggio film 1 1000+iva 1000+iva 

Distribuzione film e materiale 

pubblicitario 

1 2000+iva 2000+iva 

TOTALE   19500+iva 

 

Santa Marinella, lì 03/05/13 

 

 

In fede 

Ass. Stella Polare Onlus 

Il Presidente 

Maurizio Poleggi 



 

 

                                

Sito: www.volontariato.lazio.it/stellapolareonlus  

 

Associazione Stella Polare ONLUS 

Via Cevedale n. 04, Santa Marinella (RM) 

Tel: 3290183847 opp. 3888145585;    Mail: as.stellapolareonlus@tiscali.it 

 
GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE ATTIVITA’ CON IL NUCLEO SOMMOZZATORI  

 

 

                 Palio Marinaro 15 agosto 2011-2012  
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                          Uscita a mare con il gommone 

 

 

 

 

                         Corso subacquea di primo livello: lezioni di gruppo 
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                 Corso subacquea di primo livello: pre immersione 

 

 

 

 

                             

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Corso subacquea di primo livello: prove sott’acqua 
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                  Immersioni in piscina con ragazzo non vedente 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Festeggiamenti della giornata della befana presso il parco martiri delle foibe 

 

 



 

 

                                

Sito: www.volontariato.lazio.it/stellapolareonlus  

 

Associazione Stella Polare ONLUS 

Via Cevedale n. 04, Santa Marinella (RM) 

Tel: 3290183847 opp. 3888145585;    Mail: as.stellapolareonlus@tiscali.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


