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Spesso descritta come l'evento sportivo agonistico più lungo e 
arduo al mondo, The Ocean Race è la competizione di vela 
professionistica a squadre più impegnativa in assoluto. Insieme alle 
Olimpiadi e all'America's Cup, è riconosciuta come uno dei "tre 
grandi" eventi di questo sport. 

 
Gareggiando in mare aperto per migliaia di miglia nelle acque più 
difficili del pianeta, gli equipaggi inseguono senza sosta il vantaggio 
competitivo che li porterà alla vittoria. Il concetto di giorno e 
notte non ha più alcun senso, poiché i velisti adottano uno 
schema con turni di 4 ore, 24 ore su 24, così da garantire che 
l'imbarcazione sia sempre al massimo delle prestazioni. 

 
L'edizione 2022-23 di The Ocean Race sarà caratterizzata da 
due classi di imbarcazioni oceaniche ad altissime prestazioni: la 
classe a sviluppo tecnologico IMOCA e la classe monotipo VO65. 

 
Gli IMOCA sono vere purosangue d'altura, le cui ultime versioni 
rappresentano alcuni fra i concetti più innovativi nella progettazione 
e nella costruzione di imbarcazioni da regata oceanica; sono dotate 
di chiglia basculante e foil subacquei che garantiscono 
prestazioni ancora più elevate. Dopo il debutto nell'edizione 
inaugurale di The Ocean Race Europe nel 2021, gli IMOCA 
parteciperanno adesso alla loro prima edizione intorno al mondo di 
The Ocean Race. 

 
I VO65 sono stati utilizzate nelle ultime due edizioni di The Ocean 
Race, dando vita in entrambe le occasioni a regate 
incredibilmente combattute e avvincenti. Nell'ultima edizione, 
tre team hanno iniziato l'ultima tappa a pari punti e il Dongfeng Race 
Team cinese è riuscito a strappare la vittoria al team spagnolo 
MAPFRE e all'equipaggio olandese di Team Brunel proprio nelle 
ultime miglia che conducevano al traguardo dell'Aia, nei Paesi Bassi. 

Quella del 2022-23 sarà la 14ª edizione di The Ocean Race. Si svolge 
500 anni dopo la prima circumnavigazione in assoluto, da parte della 
spedizione Magellano-Elcano e 50 anni dopo la prima edizione della 
regata, tenutasi nel 1973-74, quando 19 equipaggi fecero il giro del 
mondo in quattro tappe, partendo da Portsmouth e facendo scalo a 
Città del Capo, Sydney e Rio de Janeiro. 

 
L'edizione 2022-23 prevede sette tappe intorno al mondo, 
con scali in otto città (e un fly-by a Kiel.Sailing.City). Partirà 
nel gennaio 2023 da Alicante e si concluderà a Genova nel mese di 
giugno: sarà la prima volta che The Ocean Race si concluderà nel 
Mediterraneo, nonché la prima volta che toccherà l'Italia. 

 
Il percorso dell'edizione 2022-23 comprende la tappa più lunga 
nei 50 anni di storia della regata. La tappa 3 è una maratona di 
12.750 miglia nautiche, della durata di un mese, da Città del 
Capo in Sudafrica, intorno all'estremità dell'emisfero meridionale 
fino a Itajaí in Brasile, durante la quale le due flotte di equipaggi 
misti doppieranno per la prima volta senza scalo tutti e tre i grandi 
capi dell'emisfero astrale: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e 
Capo Horn. 

 
A partire dall'edizione 2017-18, il regolamento della regata 
incentiva fortemente i team a schierare equipaggi composti 
da velisti uomini e donne, nonché a coltivare nuovi giovani 
talenti. Nell'ultima edizione hanno partecipato in totale 23 donne, 10 
delle quali erano esordienti. Dal 1973 ad oggi hanno partecipato alla 
gara 136 donne. 

 
The Ocean Race partecipa all'iniziativa Race to Zero e mira a 
dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e 
raggiungere zero emissioni nette entro il 2040, obiettivi ambiziosi 
che siamo sulla buona strada per raggiungere in anticipo, 
potenzialmente persino già durante l'edizione 2022-23. 

Essendo velisti, per i concorrenti di The Ocean Race dedicarsi a 
proteggere e risanare gli oceani del mondo è un gesto 
innato. Questo impegno è ulteriormente sostenuto da Regatiamo 
con un obiettivo, lo straordinario programma di sostenibilità su 
larga scala di The Ocean Race, nell'ambito del quale organizziamo 
summit di alto livello mirati a spingere i decisori globali a 
concentrarsi sui problemi che affliggono i nostri oceani, raccogliamo 
dati preziosi sullo stato dei nostri mari attraverso il nostro 
programma scientifico di bordo, forniamo ai bambini le 
conoscenze necessarie per aiutare gli oceani, collaboriamo 
con le principali organizzazioni e ONG del mondo e molto, molto altro 
ancora. 

 
Il nostro obiettivo è rendere l'edizione 2022-23 di The Ocean 
Race un'esperienza più connessa e coinvolgente che mai. 
Tutte le barche sono state costruite tenendo presenti le 
esigenze dei media e sono dotate di un sistema di 
comunicazione - interamente sviluppato e costruito dagli 
organizzatori dell'evento - che comprende una stazione multimediale 
e trasmettitori satellitari all'avanguardia, che consentono di 
trasmettere a terra filmati di qualità broadcast, 24 ore su 24, da 
qualsiasi punto del pianeta. 

 
The Ocean Race ha lanciato One Blue Voice, una campagna 
mirata a raccogliere sostegno per i diritti degli oceani. Il nostro 
ambizioso obiettivo è ottenere sostegno per una Dichiarazione 
Universale dei Diritti degli Oceani, incoraggiando i fan e il 
pubblico in generale a firmare una petizione online che sarà 
presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New 
York nel settembre 2023. 
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THE OCEAN RACE RACCONTATA DA LORO 
Partecipare a The Ocean Race è un'esperienza davvero unica e indimenticabile. Ogni concorrente porta con sé ricordi indelebili della propria avventura intorno al mondo. Ecco come alcuni partecipanti a edizioni passate descrivono 
cosa la regata abbia significato per loro. 

 
 
 
 

"L'emozione di navigare nell'Oceano Antartico, 
circondati da onde altissime, a velocità elevatissime, 
i muri d'acqua, le battute a bordo e le esperienze 
condivise con i compagni di equipaggio: ecco perché 
si continua a tornare." 
Dee Caffari, partecipante a due edizioni 

 
 

"Molte persone tornano a partecipare a questa gara 
per le mie stesse ragioni. La amano e basta. È un 
modo fantastico di guadagnarsi da vivere, ma è 
anche tutto ciò che porta con sé: la natura, la 
squadra, l'essere là fuori in mezzo al nulla e 
combattere contro le forze della natura. 
Probabilmente devi essere speciale per farlo. O ce 
l'hai dentro oppure no - e io ce l'ho dentro." 
Bouwe Bekking, partecipante a otto edizioni 

 
 

"Dopo 15 anni di navigazione in solitario, ho 
scoperto The Ocean Race. All'inizio ero diffidente 
all'idea di navigare con così tante persone, ma ho 
apprezzato molto l'aspetto umano. Questa regata è 
la migliore in termini di esperienza umana. Per me è 
la migliore in assoluto." 
Charles Caudrelier, skipper vincitore dell'edizione 2017–18 

"Non c'è nessun'altra competizione in cui si debba stare 
insieme per 27 giorni: non puoi tornare a casa, l'allenatore 
non può chiamarti, non hai contatti con nessuno. Non è 
come il rugby, dove puoi finire la partita, andare a casa e 
fare un debriefing, farti una doccia, andare all'allenamento 
la settimana dopo e lavorare su quello che non ha 
funzionato. È il test definitivo per un team, e per me quella 
parte della gara è diventata un'ossessione." 
David Witt, partecipante a due edizioni 

 
 

"Partecipare a The Ocean Race era un sogno che avevo fin 
da bambino. Vivere il proprio sogno è un privilegio che non 
molti hanno, ma io sono stato fortunato ad averne avuto 
l'opportunità. È stata un'avventura al di là del consueto, in 
cui mi sono ripetutamente spinto fino ai limiti, sia fisici che 
mentali. Sono persino arrivato al punto di pensare molte 
volte, tra me e me, che, tornato a terra, non avrei mai più 
messo piede a bordo di una barca a vela." 
Martin Krite, partecipante a due edizioni 

 
 

"The Ocean Race è un'unica - la più grande - dipendenza: 
dal dolore, dalla velocità e dall'avventura. Dai suoni, dagli 
odori, dalla potenza. L'oceano è sempre stato per me 
sinonimo di casa e sono sempre stata più felice 
dentro/sopra/sotto l'acqua. È un intero mondo a sé 
stante." 
Emily Nagel, partecipante a un'edizione, nonché concorrente di The Ocean Race Europe 
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"Questo è il mio oro olimpico, il mio Monte Everest, il 
sogno della mia infanzia." 
Mike Sanderson, skipper vincitore dell'edizione 2005–06 

 
 

"È una delle più grandi regate del mondo, che sognavo 
di fare quando ero giovane. Non avrei mai pensato che 
un giorno ne avrei fatto parte - e lo abbiamo fatto con 
CORUM L'Épargne per The Ocean Race Europe." 
Nicolas Troussel, partecipante a The Ocean Race Europe 

 
 

"Ti entra nella pelle. È una cosa assolutamente 
fantastica... gli equipaggi che si incontrano, 
l'esperienza che si vive. Quella sensazione unica, quel 
momento in cui sali sulla barca e ti spingi fuori dal 
molo: è quella la sensazione che cerco." 
Libby Greenhalgh, partecipante a due edizioni 

 
 

"The Ocean Race è lo scenario perfetto perché la legge 
di Murphy si manifesti nella sua espressione più 
completa. Spinge le emozioni, i sentimenti e 
l'elemento umano al limite. È una regata 
semplicemente straordinaria." 
Juan Kouyoumdjian, yacht designer 

 
 
 
 
 
 

"La cosa che mi piace di più è il concorso di 
progettazione, ancor più della regata vera e propria. I 
designer e i team prendono decisioni che li porteranno 
a vincere o a perdere la gara successiva. Il confronto 
in regata fra i velocissimi IMOCA all'avanguardia e i 
monotipo VO65 aggiunge qualità meravigliose." 
Ken Read, partecipante a tre edizioni 

 
 

"La missione che The Ocean Race porta avanti sulla 
sostenibilità e sulla salvaguardia degli oceani è 
davvero di grande impatto. Non sono molti gli sport 
che possono dare un contributo o mandare un 
messaggio così forte." 
Rokas Milevicius, partecipante a un'edizione, nonché concorrente di The 
Ocean Race Europe 

 
 

"The Ocean Race è qualcosa di totalizzante. Diventa 
parte di te e tu di lei. È l'avventura di squadra più 
competitiva dei nostri oceani. Ti sfida mentalmente e 
fisicamente, ti mette alla prova, ti porta al limite e ti 
riporta indietro, più e più volte, il tutto 
circumnavigando questo nostro grande, bellissimo 
pianeta blu. È un privilegio essere una piccola parte 
della leggenda che è The Ocean Race." 
Charlie Enright, partecipante a due edizioni, skipper di 11th Hour Racing Team 
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A partire dal 1973, The Ocean Race ha rappresentato il test definitivo per 
qualsiasi equipaggio e un'avventura umana senza paragoni. Per quasi 
cinque decenni ha esercitato un fascino quasi mitico su alcuni tra i più grandi 
velisti ed è stata il terreno di prova per le leggende del nostro sport. 
The Ocean Race è spesso descritta come l'evento sportivo professionistico 
più lungo e arduo al mondo, la competizione velica a squadre più difficile e 
uno dei "Three Big", i tre eventi più importanti di questo sport, insieme ai 
Giochi Olimpici e all'America's Cup. 
Per comprendere davvero questa regata, tuttavia, è meglio concepirla da 
un punto di vista in cui gli atleti che vi partecipano si riconosceranno 
immediatamente: molto semplicemente, The Ocean Race è un'ossessione. 
E molti dei migliori velisti del mondo hanno dedicato anni, o addirittura 
decenni, della propria vita a tentare di vincerla. 
Prendiamo ad esempio Sir Peter Blake, che, dopo aver partecipato alla prima 
edizione di quella che allora era la Whitbread Round the World Race nel 
1973-74, è tornato a competervi più e più volte, fino a conquistare 
finalmente il suo Everest, assicurandosi una vittoria schiacciante con 
Steinlager 2 nel 1989-90. Solo allora è riuscito a dedicarsi completamente 
ad altri progetti. 
Rispetto alla prima regata, le barche sono diventate più veloci, gli equipaggi 
sono ora formati da velisti professionisti all'apice della carriera e la 
tecnologia, soprattutto in termini di comunicazioni, si è evoluta 
enormemente. Tuttavia, il mare non cambia mai, e la regata intorno al 
mondo è ancora tanto una sfida umana, quanto una battaglia contro gli 
elementi atmosferici. 
In mare aperto, a volte per settimane intere, i velisti sopportano condizioni 
estreme a bordo. Le temperature possono variare da un freddo glaciale a 
un caldo torrido, mentre il ciclo meteorologico giornaliero può includere 
qualsiasi cosa, da cieli limpidi e brezze miti a burrasche ululanti e mostruose 
onde frangenti. 
E tutto questo con la costante pressione di dover ottenere il massimo delle 
prestazioni e guadagnare i più infinitesimali vantaggi che alla fine possono 
fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. I primi 49 anni hanno visto 
vittorie e imprese marinaresche straordinarie, ma anche tragedie, con sei 
velisti dispersi in mare nel corso degli anni. 
Come sempre è stato, la regata rimane sospesa fra avventura umana e 
competizione ai massimi livelli. Grazie al lavoro dei reporter di bordo 
(Onboard Reporter - OBR), che sono parte integrante di ogni team, gli 
appassionati della regata possono avere una visione unica di cosa significhi 
competere in una gara che non dà mai tregua: i team danno tutto quello 
che hanno, 24 ore su 24, alla ricerca di quei minimi vantaggi che possono 
davvero fare la differenza. 
Il concetto della regata è semplice: una ricerca del vantaggio competitivo 
24 ore su 24, la maratona oceanica per eccellenza, che contrappone i 
migliori velisti al mondo nelle acque più impegnative del pianeta. È una sfida 
implacabile: la costante spinta in avanti, l'avventura della vita a bordo, la 
trasformazione che provoca nei velisti – ogni cosa si combina per dare alla 
regata tutta la potenza e la profondità che la contraddistinguono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il circuito è suddiviso in fasi o "tappe" oceaniche. Nell'edizione 2022-23, le 
tappe in mare aperto saranno 7 e copriranno una distanza di 31.300 miglia 
nautiche (57.968 chilometri). Il percorso inizia e termina nel Mediterraneo, 
attraversando gli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico, oltre alle inospitali 
profondità ghiacciate dell'Oceano Antartico che circonda i territori vicino 
all'Antartide. 
La partenza e l'arrivo di ogni tappa sono ospitati da una città di rilievo 
internazionale. Ogni città ospitante, in occasione dello scalo, organizza un 
festival di circa due settimane presso un Race Village a ingresso libero, 
chiamato Ocean Live Park. 
Durante ogni scalo, i team partecipano a una in-port race nell'ambito di un 
circuito separato di regate in-port, nonché a una serie di gare pro-am, in cui 
gli ospiti regatano a fianco dei velisti di The Ocean Race su un percorso inshore. 
Pur non aggiungendo punti alla classifica generale, le serie in-port sono 
comunque importanti, in quanto le posizioni ottenute dai team vengono 
utilizzate per risolvere eventuali pareggi nei risultati generali alla fine della 
gara. 
The Ocean Race 2022-23 è la 14ª edizione e partirà da Alicante, in Spagna, il 
15 gennaio 2023 per concludersi a Genova nell'estate del 2023. 
L'edizione 2017-18 della regata è stata la più combattuta della storia, con tre 
team ancora praticamente in parità in prossimità del traguardo. Dopo 126 
giorni di gara suddivisi in 11 tappe, il margine di vittoria del Dongfeng Race 
Team di Charles Caudrelier è stato di soli 16 minuti e i primi tre team sono 
risultati separati da soli quattro punti. 
Con l'evento in costante evoluzione, entriamo ora in una nuova era. 
Nell'edizione 2022-23 si sfideranno due classi, con l'ingresso della classe 
IMOCA, ad alto contenuto tecnologico e dotata di foil, che aggiungerà un 
elemento tecnico e di design. La flotta monotipo VO65 compirà invece il suo 
terzo giro del pianeta nel 2023, durante il quale gli elementi chiave saranno la 
competizione testa a testa, i giovani, le donne e la diversità degli equipaggi. 
Dopo il successo raggiunto nell'ultima edizione della regata con il nostro 
impegno pionieristico e pluripremiato per la sostenibilità, questa continua a 
essere un valore fondamentale della gara mentre ci muoviamo verso il futuro: 
stiamo infatti raddoppiando i nostri sforzi per ripristinare la salute degli oceani 
e per guidare, ispirare e coinvolgere su questo tema vitale. 
Nel maggio/giugno 2021, dodici team IMOCA e VO65 hanno partecipato 
all'edizione inaugurale di The Ocean Race Europe, con partenza da Lorient, in 
Francia, il 29 maggio e arrivo a Genova il 19 giugno, facendo scalo a Cascais, 
in Portogallo, e ad Alicante. 
Offshore Team Germany ha vinto la divisione IMOCA, mentre il Mirpuri 
Foundation Racing Team ha tagliato il traguardo alla testa della flotta VO65. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Martin Keruzone | Mirpuri Foundation Race Team | The Ocean Race 
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COS'È THE OCEAN RACE? 



Alla prima edizione della Whitbread Round the World Race 
parteciparono 324 velisti, pionieri e avventurieri che non 
avevano la minima idea di cosa li aspettasse. I 19 equipaggi 
dovettero affrontare venti di 40 nodi, iceberg alti 100 metri 
e un freddo da far tremare le ossa, senza alcun sistema di 
navigazione satellitare o aggiornamenti meteo. 
Tre marinai furono sbalzati fuori bordo perdendo la vita: 
Paul Waterhouse/Tauranga/tappa 2, Dominique Guillet/33 
Export/tappa 2 e Bernie Hosking/Great Britain II/tappa 3 e 
molti altri furono gli infortuni, i danneggiamenti alle 
imbarcazioni e le tragedie sfiorate lungo il percorso di 
27.000 miglia nautiche Portsmouth-Città del Capo-Sydney-
Rio de Janeiro-Portsmouth. Ramón Carlín, un uomo d'affari 
messicano che aveva fatto fortuna vendendo lavatrici, 
condusse Sayula II alla vittoria battendo in tempo 
compensato l'imbarcazione della British Royal Navy, 
Adventure. 

Numero di barche iscritte: 19 
Numero di velisti: 324 
Numero di veliste: 12 
Numero di nazionalità rappresentate: 18 

Data di inizio gara: 8 settembre 1973 
Percorso: Portsmouth-Città del Capo-Sydney-Rio 
de Janeiro-Portsmouth 
Vincitore: Sayula II, Ramón Carlín (MEX) 

Foto: Bernardo Arsuaga | Collezione privata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partire dalla prima regata del 1973, gli equipaggi di quella che allora 
era la Whitbread Round the World Race hanno lottato contro muri 
d'acqua, venti impetuosi e privazione del sonno, affrontando le sfide 
del vivere e lavorare in mare in condizioni di incredibile limitazione degli 
spazi. 
Guy Pearce e Anthony Churchill, ispirati dalla circumnavigazione in 
solitario di Robin Knox Johnston nella Sunday Times Golden Globe 
Race del 1969, sottoposero la loro idea di una regata intorno al mondo 
con equipaggio completo all'ammiraglio Otto Steiner della British Royal 
Naval Sailing Association. 
L'ammiraglio Steiner convinse il colonnello Bill Whitbread a 
sponsorizzare l'avventura che divenne nota come Whitbread Round the 
World Race. L'8 settembre 1973, 19 imbarcazioni con a bordo 167 
velisti lasciarono il Solent e si diressero a sud per completare la prima 
tappa, che li avrebbe portati a Città del Capo. Le barche erano normali 
incrociatori oceanici, gli equipaggi formati da avventurieri o militari in 
missione di addestramento. Gli skipper erano esperti, ma lo spirito era 
corinzio e per tutti si trattava di un passo verso l'ignoto. Si procedeva 
per navigazione stimata, usando il sestante, e il percorso seguiva la 
rotta degli antichi velieri a vele quadre del XIX secolo. 
Le barche erano confortevoli, i frigoriferi erano stipati di carne fresca 
e molti equipaggi potevano vantare un cuoco a tempo pieno. 
L'avventura derivava dall'affrontare gli oceani e gli elementi atmosferici 
al massimo della loro imprevedibilità. 
Tragicamente, tre marinai rimasero dispersi durante la prima regata e 
altri tre persero la vita nelle regate successive. Le cabine, il vino, la 
carne, i cuochi e l'acqua dolce appartengono ormai al passato, sostituiti 
da cuccette condivise, unità di desalinizzazione, GPS, cibo liofilizzato e 
barrette proteiche. 

Gli equipaggi amatoriali delle prime edizioni si sono trasformati in 
equipaggi di regatanti professionisti che annoverano tra i loro successi i 
Giochi Olimpici, l'America's Cup, il Vendée Globe e molti Campionati del 
Mondo, e solo gli uomini e le donne più talentuosi vengono ingaggiati, 
alla costante ricerca della supremazia. 
Edizione dopo edizione, la regata è sempre più diventata una 
competizione all'insegna dell'abilità e del sacrificio dei velisti, di un 
costante rinnovamento dei team e dell'incessante inseguimento della 
vittoria. 
Anche le aspettative dei media sono cresciute esponenzialmente, e oggi 
ogni equipaggio ha con sé un reporter di bordo (OBR) che garantisce 
una copertura mediatica minuto-per-minuto delle battaglie quotidiane 
dei velisti. 
Tuttavia, seppur tante cose siano cambiate negli ultimi 50 anni, 
l'essenza della gara è rimasta la stessa. L'oceano rimane impegnativo, 
bello e pericoloso come allora e gli equipaggi che gareggiano oggi con 
le loro imbarcazioni in fibra di carbonio hanno la stessa voglia di vincere 
dei primi pionieri che fecero il giro del mondo per la prima volta quasi 
mezzo secolo fa. 

 
 
 
 
 

LA STORIA IN BREVE
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Numero di barche iscritte: 29 
Numero di velisti: 392  
Numero di veliste: 11 
Numero di nazionalità rappresentate: 22 

Data di inizio gara: 8 agosto 1981 
Percorso: Portsmouth-Città del Capo-Auckland-Mar del 
Plata- Portsmouth 
Vincitore: Flyer II, Cornelis van Rietschoten (NED) 

Per la prima volta nella storia della regata, una barca che aveva 
già partecipato alla gara divenne vincitrice assoluta del Trofeo 
Whitbread. Si trattava del 58 piedi L'Esprit d'Équipe, ex 33 Export, 
questa volta guidato dal ventinovenne francese Lionel Péan, che 
rimane tuttora il più giovane skipper ad aver vinto la regata. Fu 
anche la prima vittoria della Francia. Il trofeo venne consegnato 
ai vincitori da Diana, Principessa del Galles. La presenza di 
personaggi famosi continuò con la rockstar e cantante dei Duran 
Duran Simon Le Bon, che iscrisse il suo maxi yacht Drum, così 
chiamato dopo che uno dei membri della band aveva colpito lo 
scafo ed esclamato che era "teso come un tamburo". In questa 
edizione, fece il suo debutto in gara la britannica Tracy Edwards 
e per la prima volta gli equipaggi trascorsero il giorno di Natale in 
mare. Foto: PPL MEDIA 

All'età di 55 anni, Cornelis "Conny" van Rietschoten tornò con un 
nuovo Flyer e difese con successo il titolo conquistato quattro anni 
prima. Rimane l'unico skipper nella storia dell'evento ad aver ottenuto 
due vittorie consecutive. L'edizione 1981-82 registrò un record di 29 
barche, 20 delle quali completarono l'epico percorso di 26.000 miglia 
nautiche in quattro tappe. Fu la prima gara di Peter Blake in qualità di 
skipper, e si trattò di un debutto difficile, visto che durante la prima 
tappa la barca disalberò in pieno Atlantico. Sebbene Flyer fosse 
nettamente la barca più veloce, Blake riuscì ad assicurarsi la vittoria 
sul francese Charles Heidsieck solo negli ultimi due giorni. 
Alla fine dei giochi, Flyer polverizzò il record della regata di 14 giorni, 
mentre Van Rietschoten realizzò il suo sogno di vincere per tempo 
reale e compensato. 
Dagli anni '80, viene assegnato ogni anno il Trofeo Conny van 
Rietschoten per premiare il miglior velista olandese. 

Foto: PPL MEDIA 

Numero di barche iscritte: 15 
Numero di velisti: 256  
Numero di veliste: 16 
Numero di nazionalità rappresentate: 16 

Data di inizio gara: 27 agosto 1977 
Percorso: Portsmouth-Città del Capo-Auckland-Rio de 
Janeiro-Portsmouth 
Vincitore: Flyer, Cornelis van Rietschoten (NED) 

Con Flyer, dell'imprenditore olandese Cornelis van Rietschoten, iniziò 
una nuova era di agonismo e professionalità. Il team di Van 
Rietschoten si aggiudicò la vittoria assoluta in una gara serrata contro 
King's Legend, nonostante uno spettacolare incidente nell'ultima tappa 
verso Portsmouth. Quando una scotta dello spinnaker si tese 
improvvisamente su Heath's Condor, Bill Abram venne scaraventato in 
mare. Si riuscì a evitare la tragedia grazie a uno stormo di albatros 
che, volteggiando sopra di lui, consentì di individuarne la posizione in 
acqua. 
Il timoniere Peter Blake effettuò immediatamente una crash-gybe 
portando la barca accanto ad Abram sotto vela, poiché l'elica si era 
bloccata e il motore non si avviava. La velista britannica Clare Francis 
su ADC Accutrac divenne la prima skipper nella storia della gara, 
mentre Éric Tabarly, leggenda della vela francese, fu escluso dalla 
competizione dopo che venne scoperto che la chiglia della sua 
imbarcazione, Pen Duick VI, era in uranio impoverito. Foto: PPL MEDIA 

 1977-78 

 1981-82 

 1985-86 
Data di inizio gara: 28 settembre 1985 
Percorso: Portsmouth-Città del Capo-Auckland-Punta del 
Este-Portsmouth 
Vincitore: L'Esprit d'Équipe, Lionel Péan (FRA) 

Numero di velisti: 260 
Numero di veliste: 8 
Numero di nazionalità rappresentate: 18 

 1989-90 

Ventitré barche gareggiarono in quattro diverse divisioni su sei tappe, con 
risultati calcolati sul tempo reale per ogni divisione invece che sul tempo 
compensato, come era avvenuto nelle edizioni precedenti. Questa edizione 
vide il ritorno, questa volta con il maxi ketch Steinlager 2 di 84 piedi, del 
neozelandese Peter Blake, che, al suo quinto tentativo, vinse tutte le tappe e 
conquistò la vittoria assoluta sbaragliando nettamente gli avversari. 
La regata dovette fare i conti con una morte nell'Oceano Antartico, quando 
Bart van den Dwey e Tony Phillips furono sbalzati in mare da Creighton's 
Naturally. Entrambi i velisti furono recuperati, ma non si poté fare nulla per 
rianimare Phillips. 
Van den Dwey si salvò solo grazie all'aiuto di Claire Russell, medico del 
Maiden, che rimase in costante contatto con la barca, fornendo consigli 
medici essenziali. 
All'età di 25 anni, Tracy Edwards, che aveva partecipato alla regata 
precedente come cuoca, entrò nella storia guidando il primo team di sole 
donne a bordo di Maiden, l'ex Disque d'Or 3, vincendo due delle tre tappe 
nell'Oceano Antartico e venendo nominata velista dell'anno a metà percorso. 
Il team si classificò al secondo posto nella propria classe, superando lo 
scetticismo pre-gara secondo cui delle veliste donne non sarebbero state in 
grado di regatare nell'Oceano Antartico. 
Fu la prima volta che la regata toccò gli Stati Uniti. Da allora, ha fatto tappa 
negli Stati Uniti ogni singola edizione di The Ocean Race. 

Numero di barche iscritte: 23  
Numero di velisti: 567  
Numero di veliste: 37 
Numero di nazionalità rappresentate: 27 

Data di inizio gara: 2 settembre 1989 
Percorso: Southampton-Punta del Este-Fremantle-Auckland-
Punta del Este-Fort Lauderdale-Southampton 
Vincitore (divisione A): Steinlager 2, Sir Peter Blake (NZL) 

Foto: PPL MEDIA 
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Foto: PPL MEDIA 

L'edizione 1993-94 della regata segnò l'inizio di una nuova era, con 
l'arrivo del Whitbread 60 (W60), un'imbarcazione di 60 piedi progettata 
appositamente per livellare il campo di gioco, contenere i costi e 
attirare i più grandi nomi di questo sport. E così fu: la flotta 
comprendeva il quattro volte vincitore dell'America's Cup Dennis 
Conner, le leggende dell'America's Cup Brad Butterworth e Chris 
Dickson, lo straordinario velista britannico Lawrie Smith e il 
ventiduenne Matt Humphries, il più giovane skipper ad aver mai 
partecipato alla regata. 
I W60 regatarono insieme ai maxi yacht, ma in una divisione separata, 
che fu molto combattuta. 
Il maxi di Lawrie Smith armato a ketch, Fortuna, disalberò due volte 
nelle prime 24 ore di gara e Smith abbandonò la barca per riprendere 
il ruolo di skipper di Intrum Justitia, arrivando secondo nella divisione 
W60. Chis Dickson e Toshiba erano in testa alla classifica generale già 
nella quinta tappa, con grande disappunto dei maxi, quando, sotto un 
crudele colpo di vento, Toshiba disalberò, abbandonando la regata in 
pezzi e dando l'opportunità a Ross Field di ottenere la vittoria assoluta 
nella divisione W60 grazie a una navigazione costante su Yamaha. 
Grant Dalton vinse nella divisione maxi con New Zealand Endeavour, 
dopo aver combattuto contro Merit Cup di Pierre Fehlmann. Ma questa 
fu l'ultima volta in cui i grandi e maestosi maxi yacht parteciparono alla 
regata. 
Stu Bannatyne fece un debutto vincente con New Zealand Endeavour. 
E, incredibilmente, all'edizione 2017-18 Bannatyne sigillò la sua ottava 
partecipazione, un quarto di secolo dopo aver "assaggiato" per la prima 
volta la regata. 

 1992-93 
Numero di barche iscritte: 14 
Numero di velisti: 275 
Numero di veliste: 18 
Numero di nazionalità rappresentate: 26 

Data di inizio gara: 25 settembre 1993 
Percorso: Southampton-Punta del Este-Fremantle-Auckland- 
Punta del Este-Fort Lauderdale-Southampton 
Vincitore: Yamaha (divisione Whitbread 60), Ross Field (USA); 
New Zealand Endeavour (divisione Maxi), Grant Dalton (NZL) 

 1997-98 
Numero di barche iscritte: 10  
Numero di velisti: 163  
Numero di veliste: 15 
Numero di nazionalità rappresentate: 17 
 

Data di inizio gara: 21 settembre 1997 
Percorso: Southampton-Città del Capo-Fremantle-
Sydney- Auckland-Sao Sebastiao-Fort Lauderdale-
Baltimora/Annapolis-La Rochelle-Southampton 
Vincitore: EF Language, Paul Cayard (USA) 
 La settima regata fu l'ultima a essere disputata con il nome di Whitbread Round 

the World Race; la nuova proprietà venne riconosciuta mediante l'assegnazione del 
Trofeo Volvo. In seguito all'eliminazione dei maxi, la regata era ormai riservata 
esclusivamente ai W60. Venne introdotto un importante cambiamento: i 
punti sostituirono il tempo reale come sistema di punteggio e il percorso fu esteso 
a un totale di nove tappe. Con una mossa più comune al mondo del calcio, lo 
skipper Lawrie Smith venne "venduto" dalla campagna svedese EF alla britannica 
Silk Cut prima dell'inizio della gara. Fu l'unica volta in cui si verificò un trasferimento 
di questo tipo. 
Il sostituto di Smith, l'esordiente Paul Cayard, si rivelò un ingaggio vincente. 
Il nuovo arrivato americano condusse EF Language a una clamorosa 
vittoria, conquistando il primo posto assoluto con una tappa di anticipo. Non tutti 
i team, però, ebbero altrettanto successo: Toshiba di Dennis Conner fu squalificato 
dalla quinta tappa per aver usato il motore per rimuovere delle alghe dalla chiglia 
e successivamente penalizzato per un'altra infrazione durante l’ottava tappa, il che 
portò alle dimissioni del navigatore, Andrew Cape. 
Questa edizione fu caratterizzata da una serie di notevoli innovazioni nel campo 
della comunicazione, con l'utilizzo, per la prima volta, di un sito web dell'evento e di 
un sistema di monitoraggio 24 ore su 24 e di invio di e-mail direttamente dagli 
oceani. 
 

Numero di barche iscritte: 8  
Numero di velisti: 144  
Numero di veliste: 19 
Numero di nazionalità rappresentate: 16 
 

Data di inizio gara: 22 settembre 2001 
Percorso: Southampton-Città del Capo-Sydney-(Hobart)-
Auckland-Rio de Janeiro-Miami-Baltimora/Annapolis-La 
Rochelle- Göteborg-Kiel 
Vincitore: Illbruck, John Kostecki (USA) 
 

 2001-02 

Chiusa la lunga era della proprietà Whitbread, questa fu la prima 
edizione della Volvo Ocean Race. Otto equipaggi internazionali si 
sarebbero affrontati in nove tappe a bordo delle imbarcazioni 
ribattezzate per l'occasione Volvo Ocean 60. Lo skipper americano 
John Kostecki e il suo equipaggio su Illbruck superarono un quasi 
affondamento all'inizio della seconda tappa e registrarono un nuovo 
record mondiale per monoscafi sulle 24 ore di 484 miglia nautiche nella 
tappa 7, concludendo la gara con una vittoria assoluta di stretta misura 
sui rivali più diretti di Assa Abloy. La regata includeva la Sydney-Hobart 
Race, famosa in tutto il mondo, e la città svedese di Göteborg, patria 
della Volvo, fece il suo debutto come porto ospitante. 
Una coppia di coniugi guidò due team rivali: Neal McDonald venne 
promosso skipper di Assa Abloy dopo che l'olandese Roy Heiner venne 
licenziato alla fine della prima tappa, mentre la moglie di McDonald, 
Lisa, guidò l'equipaggio tutto al femminile di Amer Sports Too. 
 Foto: Whitebread RTWR | Volvo AB 

 



Data di inizio gara: 11 novembre 2008 
Percorso: Alicante-Città del Capo-Cochin-Singapore-Qingdao-
Rio de Janeiro-Boston-Galway-Göteborg/Marstrand-
Stoccolma-San Pietroburgo 
Vincitore: Ericsson 4, Torben Grael (BRA) 

Numero di barche iscritte: 8 
Numero di velisti: 122  
Numero di veliste: 0 
Numero di nazionalità rappresentate: 23 

La regata partì da Alicante, il porto spagnolo che nel 2010 sarebbe 
diventato sede permanente della gara. Il terzo posto ottenuto 
nell'edizione precedente aveva lasciato il brasiliano Torben Grael con la 
voglia di fare di più e così tornò al timone di Ericsson 4. Grael mise subito 
in chiaro le sue intenzioni durante la prima tappa, quando Ericsson 4 
batté il record mondiale sulle 24 ore per monoscafi, raggiungendo una 
distanza di 596,6 miglia nautiche e vincendo la tappa nonostante fosse 
stato costretto a fare una deviazione verso le Isole di Capo Verde per far 
sbarcare il membro dell'equipaggio Tony Mutter, affetto da una grave 
infezione al ginocchio. Il due volte medagliato olimpico Ian Walker esordì 
in questa gara come skipper di Green Dragon. 
Per la prima volta nella storia della regata, in questa edizione nessuna 
barca disalberò. Inoltre, sempre per la prima volta, erano presenti a 
bordo con ciascun team i reporter di bordo (OBR), per raccontare in 
maniera ancor più approfondita la vita a bordo di una "macchina da 
regata" che vola sull'acqua. Foto: Rick Tomlinson |Volvo AB 

La catastrofe avvenne solo poche ore dopo la partenza da Alicante, 
quando una tempesta colpì la flotta e spezzò in tre punti l'albero 
dell'imbarcazione Azzam di Abu Dhabi Ocean Racing.  
Il Team Sanya fu vittima della stessa tempesta poche ore dopo e fu 
costretto ad abbandonare la tappa con pesanti danni strutturali. Il 
dramma continuò mentre la flotta proseguiva la traversata dell'Atlantico.  
Puma Ocean Racing disalberò e fu costretto a deviare verso la remota 
isola di Tristan da Cunha, l'isola abitata più remota al mondo. La fortuna 
tuttavia lo sostenne durante la tappa 5, nell'Oceano Antartico, quando 
Puma fu l'unica imbarcazione a non essere costretta a sospendere la gara 
per riparazioni, riuscendo così a conquistare la sua prima vittoria di tappa.  
Il vantaggio iniziale in classifica generale, grazie alle vittorie nelle tre 
tappe iniziali, della squadra spagnola Telefónica fu rimontato da 
Groupama 4 di Franck Cammas.  
Il secondo posto nella tappa finale da Lisbona a Galway sancì la vittoria 
della squadra francese al primo tentativo. 
 

Data di inizio gara: 5 novembre 2011 
Percorso: Alicante-Città del Capo-Abu Dhabi-Sanya-
Auckland-Itajaí-Miami-Lisbona-Lorient-Galway 
Vincitore: Groupama 4, Franck Cammas (FRA) 
 

Numero di barche iscritte: 6 
Numero di velisti: 74  
Numero di veliste: 0 
Numero di nazionalità rappresentate: 16 

 

2 TORNA ALL'INDICE 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

MEDIA GUIDE DI THE OCEAN RACE 2022-23 10 

Dodici anni dopo l'introduzione del W60/Volvo Ocean 60, questo 
modello fu sostituito da un successore ancor più veloce e potente: il 
Volvo Open 70. La nuova classe era caratterizzata da una chiglia 
basculante e da una maggiore superficie velica e Movistar conquistò 
presto il record mondiale per monoscafi sulle 24 ore, 530,14 miglia 
nautiche, nel tragitto dalla Nuova Zelanda all'Europa. 
Fecero il loro debutto anche le regate in-port, che offrivano un nuovo 
spettacolo di vela con la costa in vista e che da allora si sono tenute a 
ogni singola edizione. 
Il neozelandese Mike Sanderson dimostrò di essere imbattibile con 
ABN AMRO ONE, vincendo sei delle nove tappe oceaniche e tenendo 
a bada gli spavaldi attacchi di Paul Cayard su Pirates of the Caribbean 
e di Torben Grael su Brasil 1. 
La tragedia si verificò durante la settima tappa, da New York a 
Portsmouth, quando il velista olandese Hans Horrevoets venne 
sbalzato fuori bordo da ABN AMRO TWO. Il suo corpo fu recuperato, 
ma il velista non riprese mai conoscenza. 
"Questo è il mio oro olimpico, il mio Monte Everest, il sogno della mia 
infanzia." Fu con queste parole cariche di emozione che Mike 
Sanderson commentò la vittoria di ABN AMRO ONE nell'edizione 2005-
06 della gara. Innamoratosi della regata da giovane, in occasione della 
tappa di Auckland dell'edizione 1981-82, Sanderson aveva lasciato la 
scuola per diventare velaio, in quanto riteneva fosse la strada più 
veloce per mettersi un giorno al timone della propria barca. Nel 2005-
06 non solo realizzò quel sogno, ma fece di più, vincendo al suo primo 
tentativo come skipper. 

Numero di barche iscritte: 7 
Numero di velisti: 98 
Numero di veliste: 1 
Numero di nazionalità rappresentate: 14 

Data di inizio gara: 5 novembre 2005 
Percorso: Sanxenxo/Vigo-Città del Capo-Melbourne-
Wellington-Rio de Janeiro-Baltimora/Annapolis-New York-
Portsmouth-Rotterdam-Göteborg 
Vincitore: ABN AMRO ONE, Mike Sanderson (NZL) 

 2005-06 
 2008-09 

 2011-12 

Foto: Ian Roman/Volvo AB 
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L'edizione 2017-18 fu la più combattuta nei 45 anni di storia della regata e 
un evento da record su molti fronti. 
Dopo aver percorso 45.000 miglia nautiche intorno al mondo, erano tre i 
team in partenza per la tappa finale in volata verso L'Aia con l'opportunità 
di conquistare il titolo. E fu solo proprio negli ultimi istanti che il Dongfeng 
Race Team dello skipper Charles Caudrelier prese il comando davanti a 
Team MAPFRE e Team Brunel, conquistando il gradino più alto del podio. 
Al termine dei 126 giorni di regata, il margine di vittoria di Dongfeng fu di 
soli 16 minuti. 
La nona tappa transatlantica da Newport, Rhode Island, a Cardiff in Galles, 
fu un'impresa selvaggia e ventosa che vide il team olandese AkzoNobel 
stabilire un nuovo record di distanza sulle 24 ore di 602,51 miglia nautiche 
(1.115,8 chilometri) a una velocità media di 25,1 nodi (46,48 chilometri 
all'ora), battendo il precedente record di 596,6 miglia nautiche (1.104,9 
km) stabilito da Ericsson 4 nell'edizione 2008-09. 
Oltre che nei risultati in acqua, l'edizione 2017-18 della regata registrò 
anche altri record. Più di 2,5 milioni di appassionati presero parte agli scali 
della regata, collocando la gara nella fascia più alta degli eventi sportivi 
internazionali, con risultati senza precedenti a 360° in termini di 
coinvolgimento di pubblico e copertura mediatica. 
L'edizione 2017-18 stabilì anche un nuovo standard mostrando come un 
grande evento sportivo internazionale potesse includere l'impegno per la 
sostenibilità tra i propri valori fondamentali. Scoraggiando la plastica 
monouso nei nostri Race Village, solo in quell'edizione The Ocean Race fu 
in grado di evitare l'uso di oltre 388.000 bottiglie di plastica. Dal canto loro, 
i sette Ocean Summit ospitati nelle località di scalo internazionali attirarono 
ben 2.050 fra relatori e partecipanti. 
L'edizione 2017-18 segnò la fine del mandato di Volvo come proprietaria 
dell'evento: il compito di portarlo avanti da quel momento in poi fu infatti 
assunto da un nuovo gruppo di proprietari guidato da Richard Brisius e 
Johan Salén. Volvo rimase comunque un partner di primo piano della gara. 

Numero di barche iscritte: 7 
Numero di velisti: 95 
Numero di veliste: 23 
Numero di nazionalità rappresentate: 18 

Data di inizio gara: 22 ottobre 2017 
Percorso: Alicante-Lisbona-Città del Capo-Melbourne-
Guangzhou-Hong Kong-Auckland-Itajaí-Newport-Cardiff-
Göteborg- L'Aia 
Vincitore: Dongfeng Race Team, Charles Caudrelier (FRA) 

Numero di barche iscritte: 7 
Numero di velisti: 83 
Numero di veliste: 15 
Numero di nazionalità rappresentate: 19 

Data di inizio gara: 11 novembre 2014 
Percorso: Alicante-Città del Capo-Abu Dhabi-Sanya-Auckland-
Itajaí-Newport-Lisbona-Lorient-(L'Aia)-Göteborg 
Vincitore: Abu Dhabi Ocean Racing, Ian Walker (GBR) 

L'edizione 2014-15 segnò un'importante evoluzione per la regata, con 
l'introduzione delle barche V065 One Design, che livellarono il campo 
di gioco. Il Team SCA, tutto al femminile e guidato da Sam Davies, 
vinse la penultima tappa da Lisbona a Lorient in piena burrasca, 
mentre la sorpresa Dongfeng Race Team, con alcuni velisti cinesi 
esordienti, andò oltre ogni aspettativa conquistando il terzo posto 
assoluto. 
Team Vestas Wind fece notizia in tutto il mondo dopo aver urtato 
drammaticamente un tratto di barriera corallina nell'Oceano Indiano 
a tutta velocità. Fu immediatamente lanciato un "mayday" e Team 
Alvimedica venne messo in stand by. Per diverse ore l'equipaggio 
rimase a bordo, ma quando l'imbarcazione iniziò a cedere, incastrata 
nella barriera corallina, lo skipper Chris Nicholson ordinò ai membri 
dell'equipaggio di abbandonare la barca e di raggiungere a nuoto un 
punto asciutto della barriera corallina, da dove furono poi tratti in 
salvo dalla guardia costiera. 
I resti dell'imbarcazione vennero recuperati e restituiti al cantiere che 
l'aveva originariamente costruita, in Italia, dove il 70% della barca fu 
ricostruito a tempo di record, per consentirle di rientrare in gara a 
Lisbona. 
La partenza della tappa 5, da Auckland a Itajaí, fu ritardata 
dall'uragano Pam e le speranze di Dongfeng si infransero insieme al 
suo l'albero, vicino a Capo Horn. Fu l'unico disalberamento della 
regata. Abu Dhabi Ocean Racing si assicurò la vittoria con una tappa 
di anticipo e Ian Walker, al suo terzo tentativo, divenne il primo 
skipper britannico a vincere The Ocean Race. 

Foto: Ainhoa Sánchez | Volvo AB 

Foto: Ainhoa Sánchez | Volvo AB 
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 2017-18 



SKIPPER 

Team 
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LE LEGGENDE FINO AD OGGI 
ANNO BARCA BANDIERA SKIPPER NAZIONALITÀ  
   
 

1973-74 Sayula II  Ramón Carlín 
 
 

1977-78 Flyer  Cornelis van Rietschoten 
 
 

1981-82 Flyer  Cornelis van Rietschoten*1 
 
 

1985-86 L'Esprit d'Équipe  Lionel Péan*2 
 
 

1989-90 Steinlager 2  Peter Blake 
 
 
 

1993-94 

Grant Dalton  
(classe Maxi) 

 
Ross Field  

(classe Whitbread 60) 
 

1997-98      EF Language 
 

2001-02 Illbruck   

Paul Cayard 
John Kostecki

2005-06 ABN AMRO One Mike Sanderson 
 
 

2008-09 Ericsson 4 

2011-12 Groupama 4 

Abu Dhabi 
Ocean Racing 

 
2017-18 DongfengRace 

Torben Grael 
 

Franck Cammas 
 

Ian Walker 
 

Charles Caudrelier 
 

*1: ad oggi lo skipper più anziano a vincere, all'età di 55 anni THE OCEAN RACE 

*2: ad oggi lo skipper più giovane a vincere, all'età di 29 anni EUROPE 2021 

Mirpuri Foundation 
Racing Team 

Offshore Team 
Germany 

 

Yoann Richomme 
 

Robert Stanjek      

Foto: A
inhoa S

ánchez | V
olvo 
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Yamaha 

NZ Endeavour 

  

  

 

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oltre alle partenze e agli arrivi delle tappe, ci saranno altri 
momenti cruciali durante l'edizione 2022-23 di The Ocean 
Race: 

 
 TAPPA 2 DA CAPO VERDE A CITTÀ DEL CAPO  

Attraversamento dell'equatore – previsto  
il 28 gennaio 2023 

 
 TAPPA 3 DA CITTÀ DEL CAPO A ITAJAÍ  

Passaggio del Capo di Buona Speranza - 
26 febbraio 2023 
Passaggio della longitudine di Capo Leeuwin 
(115°08'E) - 10 marzo 2023 
Passaggio della longitudine di assegnazione  
punti (166°25'E) – 15 marzo 2023 
Doppiaggio di Capo Horn - 27 marzo 2023 

 
 TAPPA 4 DA ITAJAÍ A NEWPORT  

Attraversamento dell'equatore – previsto  
il 1° maggio 2023 
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TAPPA 1 - DA ALICANTE, SPAGNA, A CAPO VERDE 
 

La prima tappa della regata intorno al mondo è uno sprint in 
più giorni di oltre 1.900 miglia nautiche (3.519 chilometri) da 
Alicante al porto di Mindelo, a São Vicente, sull'isola di Capo 
Verde. 
Il percorso della prima tappa porta la flotta prima a ovest 
attraverso il Mediterraneo e poi nell'Atlantico, passando per lo 
Stretto di Gibilterra, che separa l'Europa dal Nord Africa. Da lì, 
le barche si dirigono verso sud lungo la costa africana, 
passando per le isole Canarie spagnole e scendendo poi fino 
all'arcipelago di Capo Verde. 
Si stima che questa tappa richieda dai tre ai quattro giorni: 
uno sprint breve, rispetto alle tappe successive della rotta 
intorno al mondo. Tuttavia, poiché a Capo Verde la flotta 
svolgerà attività limitate e stazionerà poco tempo, gli 
equipaggi lasceranno Alicante con provviste sufficienti per 
arrivare fino a Città del Capo, in Sudafrica, destinazione della 
seconda tappa della regata. 
Seppur relativamente breve, la tappa di apertura sarà 
comunque impegnativa. La prima sfida che gli equipaggi 
dovranno affrontare sarà trovare la rotta più veloce attraverso 
gli imprevedibili sistemi meteorologici del Mediterraneo. Nel 
Mediterraneo, infatti, le condizioni possono passare da venti 
leggeri a burrasche nel giro di pochi minuti e gli equipaggi 
dovranno stare ben all'erta per evitare di essere colti alla 
sprovvista, soprattutto durante le ore di buio. 
Subito dopo, la flotta dovrà affrontare sarà le acque strette e 
congestionate dello Stretto di Gibilterra dove, oltre a evitare 
la miriade di navi commerciali che entrano ed escono dal 
Mediterraneo, gli equipaggi dovranno fronteggiare correnti 
veloci, venti forti e grandi onde, le tipiche condizioni prevalenti 
in questa zona. 

Superata Gibilterra, i velisti avranno un primo assaggio delle 
acque aperte dell'Oceano Atlantico, quando punteranno la 
prua verso sud, lungo la costa marocchina. 
I navigatori dei vari team potrebbero trovarsi a dover scegliere 
fra dirigersi più al largo in cerca di venti più forti o rimanere 
più vicini alla costa in cerca di brezze termiche provenienti 
dalla terraferma. 
Gli equipaggi dovranno prestare particolare attenzione 
durante il passaggio delle Isole Canarie: queste masse 
montuose possono infatti proiettare ombre di vento che si 
estendono per centinaia di miglia sottovento. Farsi 
sorprendere dall'assenza di vento nei pressi di una delle isole 
mentre il resto della flotta naviga oltre l'orizzonte non sarebbe 
esattamente una strategia vincente. 
Dalle Canarie i team si spingeranno a sud, verso il traguardo 
a São Vicente, una delle isole di Barlavento, che costituiscono 
la metà settentrionale dell'arcipelago di Capo Verde. 
In una tappa così breve, è probabile che entrambe le classi di 
barche si trovino strettamente raggruppate tra loro 
nell'avvicinarsi alla linea di arrivo al largo di Mindelo, nel nord 
dell'isola, dove, vicino alla costa, il vento potrebbe calare e 
diventare imprevedibile. 
Una volta arrivati a Mindelo, gli equipaggi avranno solo pochi 
giorni per prepararsi e approntare le barche per la tappa 
successiva, che attraverserà l'equatore per raggiungere Città 
del Capo, in Sudafrica. A nessun equipaggio di terra sarà 
consentito di lavorare sulle barche, perciò i velisti dovranno 
essere completamente autosufficienti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sailing Energy | The OceanRace 

 MEDIA GUIDE DI THE OCEAN RACE 2022-23 14 

CAPO VERDE 

ALICANTE 

TAPPA 1 
 

Data di apertura Ocean Live Park ad Alicante: 7 gennaio 2023 
Distanza minima: 1900 miglia nautiche 
Regata in-port: 8 gennaio 
Partenza tappa: 15 gennaio  

Arrivo previsto: 22 gennaio 

Durata approssimativa: 7 giorni 
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TAPPA 2 - DA CAPO VERDE A CITTÀ DEL CAPO, 
SUDAFRICA 

TAPPA 2 

 
La seconda tappa della regata è all'insegna della navigazione 
in oceano aperto e dovrebbe vedere le VO65 e le IMOCA 
sgranchirsi le gambe in condizioni di navigazione classica con 
gli alisei, prima che gli equipaggi assaggino per la prima volta 
in questa edizione i forti venti dell'Atlantico meridionale 
durante la parte finale della tappa. 
Il percorso conduce la flotta a sud di Capo Verde, attraversa 
l'equatore vicino alle coste del Brasile, scende lungo la costa 
del Sud America evitando il sistema di alta pressione di 
Sant'Elena, per poi arrivare a Città del Capo, all'estremità 
meridionale del Sudafrica. 
Lasciatisi alle spalle le isole di Capo Verde, gli equipaggi 
inizieranno immediatamente a cercare di posizionarsi per 
attraversare l'equatore quanto più rapidamente possibile, 
ossia trovando la sezione più stretta dei Doldrums, una fascia 
transitoria di venti leggeri, instabili e persistenti a cavallo 
dell'equatore. A fine gennaio/inizio febbraio, il punto di 
attraversamento preferito è la sponda brasiliana dell'Atlantico. 
Una volta giunti nell'emisfero australe, gli equipaggi saranno 
a caccia di alisei che li aiutino a percorrere rapidamente la 
costa sudamericana prima di svoltare a sinistra verso Città del 
Capo. 
Tuttavia, la rotta diretta verso il traguardo è bloccata da un 
persistente fenomeno meteorologico di vento leggero, noto 
come anticiclone di Sant'Elena. Questa massa amorfa di clima 
caldo e venti leggeri cambia forma arbitrariamente, e gli 
equipaggi dovranno prestare molta attenzione nello stringersi 
tra il suo limite occidentale e la terraferma sudamericana. 

Le ultime fasi della tappa potrebbero produrre alcuni dei 
momenti di navigazione più veloci dell'intera gara, con gli 
equipaggi impegnati a sfruttare al massimo le condizioni di 
andatura portante nel far rotta verso Città del Capo. 
Le diverse strategie applicate dalle due classi potrebbero qui 
diventare evidenti, in quanto le VO65 tenteranno di sfruttare 
i sistemi temporaleschi in rapida evoluzione che regolarmente 
sfrecciano a est verso Città del Capo, mentre i team IMOCA 
cercheranno condizioni più miti e più vicine all'anticiclone di 
Sant'Elena. 
Avvicinarsi al traguardo al largo del Victoria and Albert 
Waterfront di Città del Capo può essere impegnativo. Gli 
equipaggi, stanchi, dovranno scegliere con la massima cura la 
propria rotta per attraversare l'enorme ombra di vento 
proiettata dall'iconica Table Mountain della città. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIA GUIDE DI THE OCEAN RACE 2022-23 15 

CITTÀ DEL CAPO 

CAPO VERDE 

 
Data di apertura Ocean Live Park a Capo Verde: 20 gennaio 
Distanza minima: 4600 miglia nautiche 
Partenza tappa: 25 gennaio Arrivo 
previsto: 9 febbraio Durata 
approssimativa: 15 giorni 
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TAPPA 3 - DA CITTÀ DEL CAPO, SUDAFRICA, A ITAJAÍ, BRASILE 
TAPPA A PUNTEGGIO DOPPIO 

 

La terza tappa della regata, da Città del Capo a Itajaí, in Brasile, 
conduce la flotta in un mostruoso attraversamento dell'Oceano 
Antartico lungo 12.750 miglia nautiche (23.613 chilometri), tre 
quarti del quale intorno all'estremità meridionale del pianeta. 
L'Oceano Antartico, noto anche come Oceano Meridionale, 
Oceano Glaciale Antartico e Oceano Australe, è la distesa di 
oceano aperto più selvaggia e remota del mondo. Inizia a 60° di 
latitudine sud e circonda il continente più meridionale del 
pianeta, l'Antartide, una massa di terra interamente ricoperta di 
ghiacci. 
La conquista di queste acque quasi mitiche, le più meridionali 
della Terra, è stata a lungo un fiore all'occhiello per i migliori 
velisti del mondo. 
Nella terza tappa di The Ocean Race, da Città del Capo a Itajaí, 
gli equipaggi passano a sud dei tre grandi capi del mondo: il Capo 
di Buona Speranza, vicino all'estremità dell'Africa; Capo Leeuwin, 
il punto più a sud-ovest dell'Australia; e il famigerato Capo Horn, 
sull'Isola di Hornos, il promontorio più a sud dell'arcipelago della 
Terra del Fuoco, nel Cile meridionale. 
È impossibile sopravvalutare l'importanza di questa tappa - la più 
lunga nella storia della regata - o la sfida che essa rappresenta 
per i velisti che la affronteranno. Si prevede che completare il 
percorso richiederà circa 34 giorni: di gran lunga il periodo più 
lungo mai trascorso nella selva ghiacciata dell'Oceano Antartico 
in qualsiasi edizione precedente. 
È pertanto appropriato che la tappa valga doppio in termini di 
punti: la prima serie di punti viene assegnata in base all'ordine 
con cui le barche attraversano la longitudine 166°25'E (vicino 
all'estremità occidentale della Nuova Zelanda), la seconda in 
base all'ordine di arrivo a Itajaí. Dopo aver superato Table Bay, 
la flotta si dirigerà verso sud, oltre il Capo di Buona Speranza, 
dove probabilmente trascorrerà una prima notte alquanto 
movimentata a causa delle onde tumultuose generate dalla 
Corrente di Agulhas, che si snoda attorno a Capo Agulhas, la 
punta più meridionale dell'Africa. 
Più a sud si spingeranno i team, più breve sarà il percorso intorno 
all'estremità meridionale del mondo, dove le temperature 
dell'acqua variano da -2 a 10°C. Nelle prime edizioni della gara, 
gli equipaggi si avvicinavano quanto più possibile all'Antartide nel 
tentativo di ridurre parte della distanza virtuale dal percorso. 
Questa strategia implicava navigare fra le banchise di ghiaccio - 
un'esperienza rischiosissima e talvolta terrificante per i velisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggi, poiché le barche moderne sono quasi tre volte più veloci e 
una collisione anche solo con un piccolo pezzo di ghiaccio potrebbe 
essere catastrofica, il Comitato di regata impone una zona di 
esclusione virtuale, per contenere la flotta a nord della zona dei 
ghiacci. Le aree comprese tra i 40 gradi sud e il Circolo Polare 
antartico, note come i Quaranta Ruggenti e i Cinquanta Urlanti, sono 
caratterizzate dai venti medi più forti di tutto il pianeta. Le velocità 
del vento generate dalle tempeste cicloniche che attraversano la 
zona muovendosi verso est possono raggiungere i 70 nodi. 
Gli equipaggi cercheranno di posizionarsi davanti a uno di questi 
fronti di tempesta in rapido movimento per essere catapultati verso 
est in direzione di Capo Horn, lo sperone roccioso all'estremità 
meridionale del Cile che segna il punto di uscita dall'Oceano 
Antartico. 
Quando si chiede uno "strappo" del genere, l'obiettivo è quello di 
cavalcare la tempesta il più a lungo possibile, il che significa 
affrontare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, venti 
impetuosi ed enormi onde dalle bianche creste. 
All'abbassarsi della temperatura, l'aria si fa più densa, il che a sua 
volta aggiunge forza e potenza ai venti. Non è una variabile facile da 
quantificare, ma è uno dei motivi per cui in questa parte del mondo 
le VO65 e le IMOCA spesso superano le loro velocità nominali. 
Si tratta di una navigazione ad alta velocità e ad alto tasso di 
adrenalina che non può essere sperimentata in alcun altro luogo. È 
ciò che molti velisti desiderano vivere in prima persona, ma è anche 
molto impegnativo per gli equipaggi, sia mentalmente che 
fisicamente. Nessuno esce dall'Oceano Antartico senza che 
l'esperienza lo abbia cambiato, in un modo o nell'altro. 
Per dare un'idea di quanto sia remota quest'area del pianeta, 
durante la tappa 3 la flotta passerà vicino a Punto Nemo - coordinate 
48°52.6'S 123°23.6'W - che, a 1.670 miglia (2.688 chilometri) dalla 
terraferma più vicina, è ufficialmente il punto più remoto del pianeta. 
Al punto che gli esseri umani più vicini ai velisti saranno gli astronauti 
della Stazione Spaziale Internazionale, in orbita a 250 miglia (400 
chilometri) sopra di loro. 
Quest'area è coperta da due centri di coordinamento del soccorso 
marittimo: il centro neozelandese è responsabile delle acque a ovest 
di 131° di longitudine, mentre le acque a est di questa linea sono 
monitorate da un centro in Cile. Il personale della sede centrale di 
The Ocean Race ad Alicante segue le imbarcazioni in gara 24 ore su 
24 ed è in costante contatto con i due centri. 
Nonostante rappresenti solo il 30% degli oceani del mondo, l'Oceano 
Antartico svolge un ruolo fondamentale nel delicato sistema climatico 
del nostro pianeta. Le acque di questa regione assorbono circa il 60-
90% del calore trasferito ai mari negli ultimi 15 anni e circa il 40% 
dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo. 

TAPPA 3 
Data di apertura Ocean Live Park a Città del Capo: 5 febbraio 
Distanza minima: 12.750 miglia nautiche, la tappa più lunga 
nella storia della gara 
Regata in-port: 24 febbraio 
Inizio tappa: 26 febbraio 

Arrivo previsto: 1° aprile 
Durata approssimativa: 34 giorni 

Foto: Amory Ross | 11th 
Racing 
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È preoccupante che l'Oceano Antartico si stia riscaldando più 
rapidamente di tutti gli altri oceani e che si preveda una 
graduale riduzione della sua capacità di catturare la CO2: ciò 
significherebbe una maggiore quantità di CO2 in atmosfera e 
un acceleramento del cambiamento climatico. 
Tale riscaldamento, insieme agli effetti dell'acidificazione, 
della pesca e dell'inquinamento da microplastiche, ha causato 
il declino delle popolazioni di krill nella regione. Il krill è una 
specie di importanza fondamentale e il principale alimento per 
la maggior parte dei predatori marini, come pinguini, foche, 
balene e pesci, il cui numero è a sua volta destinato a 
diminuire. 
Le condizioni prevalenti estreme e l'inaccessibilità della 
regione fanno sì che poche navi di ricerca scientifica visitino 
questa zona; di conseguenza, l'Oceano Antartico è ancora in 
larga misura sconosciuto. 
The Ocean Race sta contribuendo a risolvere questo problema 
fornendo alle organizzazioni di ricerca oceanica dati preziosi 
sullo stato delle acque dell'Oceano Antartico. Questi 
preziosissimi dati - tra cui i livelli di ossigeno, le temperature 
dell'acqua e i livelli di inquinamento da microplastiche - 
vengono raccolti dagli equipaggi durante la loro traversata del 
profondo sud e si spera conducano a una migliore 
comprensione dell'Oceano Antartico e consentano agli 
scienziati di fare previsioni e proiezioni più accurate sulla 
regione e sul suo ruolo nell'oceano globale e nel clima 
mondiale, spingendo così i governi e altre organizzazioni 
chiave a prendere decisioni politiche migliori su come 
proteggere e risanare i nostri oceani. 

Regatare nell'Oceano Antartico è un gioco di equilibri sottili tra il 
misurare le proprie prestazioni rispetto agli altri team e la pura 
sopravvivenza. Se si naviga con troppa cautela, si perde di vista la 
flotta, ma se si spinge troppo si rischia di danneggiare le attrezzature, 
o anche peggio. Nelle precedenti edizioni della regata diversi velisti 
hanno perso la vita nell'Oceano Antartico. 
Per uscire da quest'area, gli equipaggi dovranno dirigersi a nord fino 
a doppiare Capo Horn, la terra più a sud dell'intero pianeta. Si tratta 
di un luogo leggendario dal punto di vista marittimo, che nel corso dei 
secoli è diventato tristemente famoso per naufragi e affondamenti. 
Doppiare Capo Horn è un passaggio fondamentale nella vita di un 
regatante oceanico, nonché un'esperienza indimenticabile per tutti i 
velisti. 
Gli equipaggi più fortunati, che doppieranno Capo Horn con la luce del 
giorno e in buone condizioni meteo, riusciranno a scorgere il piccolo, 
piuttosto infausto, isolotto roccioso. Quelli che lo faranno di notte 
dovranno accontentarsi di intravedere il faro sull'isola di Homos o, in 
caso di maltempo, non scorgeranno affatto il punto di riferimento più 
famoso delle regate oceaniche. 
Doppiare Capo Horn è un momento chiave della tappa 3, ma gli 
equipaggi devono affrontare ancora molte sfide prima di tagliare il 
traguardo a Itajaí. 
Dopo aver doppiato Capo Horn, la flotta si dirigerà prima verso nord, 
lungo la costa argentina, dove le condizioni predominanti di burrasca 
hanno spesso provocato guasti all'attrezzatura e persino 
disalberamenti. 
In base alle previsioni meteorologiche, gli equipaggi dovranno 
scegliere su che lato superare le Isole Falkland prima di dirigersi lungo 
la costa dell'Uruguay e del Brasile, puntando verso il traguardo al largo 
della foce del fiume Itajaí-Açu, che conduce alla città di Itajaí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Andre Carmo | The Austrian Ocean Race Project | The Ocean Race 
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TAPPA 4 - DA ITAJAÍ, BRASILE A 
NEWPORT, STATI UNITI 

 
 

TAPPA 4 

 
Nella quarta tappa la flotta torna nell'emisfero settentrionale, 
con una tratta di 5.550 miglia nautiche (10.279 chilometri) da 
Itajaí a Newport, Rhode Island, sulla costa orientale degli Stati 
Uniti. 
Si tratta dell'ultimo grande passaggio da sud a nord, e gli 
equipaggi lasceranno il Brasile in autunno per arrivare negli 
Stati Uniti all'inizio della primavera. 
Navigando verso nord, cercheranno di evitare gli effetti della 
corrente del Brasile e i venti leggeri del sistema anticiclonico 
di Sant'Elena, che avevano incontrato precedentemente 
durante la tappa 2 da Capo Verde al Sudafrica. 
L'avvicinamento alla città brasiliana di Recife, nell'angolo 
nord-orientale del Paese, provoca spesso una spaccatura 
strategica nella flotta, in quanto i navigatori devono scegliere 
se dirigersi verso il largo in cerca di venti più forti e stabili o 
prendere la rotta più breve e diretta lungo la costa. 

Oltre a superare gli ultimi Doldrums e attraversare l'equatore, 
gli equipaggi dovranno vigilare costantemente per evitare di 
rimanere impigliati negli enormi ammassi di alga Sargassum 
che disseminano il campo di regata. 
Una volta attraversato l'equatore, l'obiettivo sarà quello di 
agganciarsi agli alisei dell'emisfero settentrionale, che 
dovrebbero condurre la flotta rapidamente verso nord, oltre 
l'arcipelago caraibico e verso la costa della Florida. 
Il percorso di gara in direzione nord conduce le barche 
attraverso una zona dell'Oceano Atlantico nota come il 
Triangolo delle Bermuda. Formato da San Juan in Porto Rico 
a sud, Miami a ovest e Bermuda a est, il triangolo è 
tristemente noto per le misteriose scomparse di numerose 
navi e aerei avvenute nel corso degli anni. 
Dopo Miami sarà altamente probabile incontrare diversi 
sistemi temporaleschi provenienti dalla terraferma degli Stati 
Uniti, e gli equipaggi dovranno inoltre scegliere la rotta 
migliore tra i complessi effetti delle calde correnti oceaniche 
che formano la Corrente del Golfo prima di raggiungere il 
traguardo al largo del Fort Adams State Park di Newport. 
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NEWPORT 

Data di apertura Ocean Live Park a Itajaí: 29 marzo 
Distanza minima: 5550 miglia nautiche 
Regata in-port: 21 aprile 
Inizio tappa: 23 aprile 

Arrivo previsto: 10 maggio 
Durata approssimativa: 17 giorni 
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ITAJAÍ 



TAPPA 5 
Data di apertura Ocean Live Park a Newport: 13 maggio 
Distanza minima: 3500 miglia nautiche 
Regata in-port: 20 maggio 

Inizio tappa: 21 maggio 

Arrivo previsto: 30 maggio 
Durata approssimativa: 9 giorni 

NEWPORT 

AARHUS 
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TAPPA 5 - DA NEWPORT, STATI UNITI, AD AARHUS, DANIMARCA 
TAPPA A PUNTEGGIO DOPPIO 

La quinta tappa vede il ritorno della flotta in Europa attraverso 
una volata transatlantica di 3.500 miglia nautiche (6.482 
chilometri) che assegna doppi punti, partendo da Newport, 
passando intorno all'estremità delle isole britanniche e 
giungendo fino ad Aarhus, la seconda città più grande della 
Danimarca. 
La traversata dell'Atlantico ha sempre un significato speciale 
per i regatanti professionisti e, con doppi punti in palio, gli 
equipaggi di entrambe le flotte correranno a tutta birra in 
quella che potrebbe rivelarsi una tappa chiave per i team che 
aspirano alla vittoria finale. 
Questa tappa vede la flotta rientrare in Europa per la prima 
volta dopo la partenza da Alicante quattro mesi prima. Si tratta 
dell'ultimo dei lunghi passaggi in mare aperto della regata. 
Immediatamente dopo aver lasciato Newport, gli equipaggi 
avranno filo da torcere nell'attraversare la linea di nubi 
tempestose e il mare formato generato dalla Corrente del 
Golfo. In un mondo perfetto, l'obiettivo sarebbe agganciarsi a 
un sistema di tempeste che consenta di avanzare rapidamente 
verso est. La rotta più diretta porta la flotta lungo un arco che 
si estende verso nord e gli organizzatori della regata 
imporranno probabilmente una sorta di "chiusa virtuale" per 
tenere le imbarcazioni lontane dalle acque dei Grandi Banchi 
di Terranova, disseminate di iceberg. 
Una volta superata l'estremità della Scozia, gli equipaggi 
attraverseranno le zone più settentrionali del Mare del Nord, 
prima di doppiare il promontorio di Skagen, la città più a nord 
della Danimarca, dove vireranno verso sud, in direzione di 
Aarhus. 
Pur essendo ora rientrati in acque più protette, non vi sarà 
tregua per gli equipaggi ormai stanchi, che potrebbero dover 
affrontare forti correnti e venti leggeri nello scendere lungo la 
costa orientale danese, in direzione del traguardo. 
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TAPPA 6 
Data di apertura Ocean Live Park ad Aarhus: 29 maggio 
Distanza minima: 800 miglia nautiche 
Regata in-port: 4 giugno 
Partenza tappa: 8 giugno  
Fly-by a Kiel.Sailing.City: 9 giugno 
Arrivo previsto: 11 giugno 
Durata approssimativa: 3 giorni 

L'AIA 

KIEL SAILING 
CITY (FLY-BY) 

AARHUS 
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TAPPA 6 - DA AARHUS, DANIMARCA, 
ALL'AIA, PAESI BASSI 
CON FLY-BY A KIEL.SAILING.CITY 

 
 

La sesta e penultima tappa porta la flotta a percorrere in tre 
giorni 800 miglia nautiche (1.482 chilometri) da Aarhus all'Aia, 
nei Paesi Bassi, passando per la città tedesca di 
Kiel.Sailing.City. 
Gran parte della fase iniziale della tappa si svolge in acque 
costiere, dove sfruttare al meglio le brezze termiche causate 
dal riscaldamento e dal raffreddamento della terra, nonché 
gestire efficacemente le correnti costiere, potrebbe essere la 
chiave del successo. 
In base alle condizioni meteorologiche, l'organizzatore della 
regata può scegliere tra due potenziali percorsi nel tratto 
iniziale in direzione sud verso Kiel.Sailing.City: quello più 
diretto passa sotto la campata di 11 miglia/18 chilometri del 
Ponte del Grande Belt (Storebæltsforbindelsen in danese), che 
collega le isole danesi di Zealand e Funen; un'alternativa 
potrebbe essere quella di passare sotto il ponte di Øresund, 
che collega la Danimarca alla Svezia. 
Dopo aver effettuato un giro di boa a Kiel.Sailing.City, la flotta 
si dirige nuovamente verso nord per passare davanti ad 
Aarhus sulla via del ritorno e rientrare nel Mare del Nord 
presso il promontorio di Skagen, il punto più settentrionale 
della Norvegia. 

 
Considerando i capricci del clima estivo in questa parte del 
mondo, nel far rotta verso sud lungo il Mare del Nord i velisti 
potrebbero dover affrontare qualsiasi cosa, da terribili 
burrasche a volubili zefiri. 
A seconda delle condizioni meteorologiche, sia gli effetti legati 
alla terraferma che le correnti costiere e le maree potrebbero 
giocare un ruolo importante. La profondità generalmente 
limitata del Mare del Nord fa sì che spesso si incontri mare 
formato anche in condizioni relativamente favorevoli; in caso 
di burrasca, poi, lo stato del mare può essere tale da 
danneggiare pesantemente le barche. 
Un'ulteriore sfida per gli spossati navigatori e gli equipaggi 
privati del sonno sarà l'avvicinamento finale all'Aia, che 
richiederà la massima attenzione per evitare la miriade di 
piattaforme petrolifere e i banchi di sabbia in costante 
movimento. 
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TAPPA 7 - DALL'AIA, PAESI BASSI, A 
GENOVA, ITALIA 

 
La settima e ultima tappa della regata è un complesso 
percorso di 2.200 miglia nautiche (4.074 chilometri) della 
durata di 10 giorni, durante il quale la flotta, partendo dall'Aia, 
attraversa le affollate rotte di navigazione del Canale della 
Manica, taglia il Golfo di Biscaglia, supera l'estremità 
settentrionale della Spagna a Capo Finisterre, scende lungo la 
costa portoghese, rientra nel Mediterraneo attraverso lo 
Stretto di Gibilterra, attraversa il Mar Mediterraneo (passando 
per il porto spagnolo di partenza della regata, Alicante) fino a 
giungere al traguardo di Genova. 
Sarà sia la prima volta che un'edizione di The Ocean Race si 
conclude nel Mediterraneo, sia la sua prima visita in Italia 
(dopo The Ocean Race Europe nel giugno 2021). 
Non esiste tappa finale più impegnativa di questa, che 
conclude una regata intorno al mondo di 31.300 miglia 
nautiche (57.968 chilometri). 
Dopo aver lasciato L'Aia, oltre a schivare la moltitudine di navi 
commerciali che affollano la zona, gli equipaggi dovranno 
stare all'erta durante la navigazione lungo il lato francese del 
Canale della Manica, noto per le sue forti maree e pericolose 
coste rocciose. 

Una volta usciti dal Canale della Manica a Ushant, la flotta 
attraverserà il Golfo di Biscaglia, rinomato per le sue violente 
tempeste e condizioni marine in grado di distruggere le 
imbarcazioni, in direzione di Capo Finisterre, sulla costa 
settentrionale della Spagna. 
Da lì, gli equipaggi potrebbero trovarsi a navigare a grande 
velocità lungo la frastagliata costa atlantica del Portogallo, 
prima di virare verso est, al largo della città portoghese di 
Lagos, verso il secondo incontro con i confini, solitamente 
selvaggi e ventosi, dello Stretto di Gibilterra. 
Rientrata nel Mar Mediterraneo, la flotta potrebbe subire un 
rallentamento a causa dei venti leggeri e imprevedibili che 
caratterizzano questa zona nei mesi estivi. Si dovrà scegliere 
se abbracciare la costa spagnola nella speranza di ottenere 
brezze termiche in arrivo dalla terraferma o cercare invece 
venti più stabili in mare aperto. 
Scelta la rotta per superare le isole Baleari di Ibiza, Maiorca e 
Minorca, gli equipaggi si dirigeranno a nord-est attraverso il 
Mar Ligure verso il traguardo al largo di Genova. 
Come hanno scoperto gli equipaggi che hanno partecipato 
all'edizione inaugurale di The Ocean Race Europe del 2021, 
questa fase conclusiva con vento leggero potrebbe essere 
snervante, rendendo impossibile fino all'ultimo fare previsioni 
sul risultato finale della tappa, e forse anche sulla classifica 
generale dell'intera regata. 
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Data di apertura Ocean Live Park a Genova: 24 giugno 
In-port race a Genova: 1° luglio 
Premiazione: 1° luglio 

Data di apertura Ocean Live Park all'Aia: 11 giugno 
In-port race all'Aia 13/14 giugno 
Partenza tappa: 15 giugno 
Distanza minima: 2.200 miglia nautiche 
Arrivo previsto della regata: 25 giugno 

Durata approssimativa: 10 giorni 

GENOVA 
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ALICANTE 
SPAGNA 
L'antica città spagnola di Alicante si trova sulla costa 
mediterranea del Paese. Con i suoi 350.000 abitanti circa, è la 
seconda più grande della regione valenciana. 
Situata nell'ampia baia formata dai promontori di Cabo de las 
Huertas e Cabo de Santa Pola, Alicante è una città moderna 
che fornisce servizi e attività commerciali all'omonima 
provincia di cui è capoluogo. 
Il sistema tranviario metropolitano di Alicante consente di 
spostarsi agevolmente fra la capitale e le zone circostanti, 
mentre il vicino aeroporto internazionale di Alicante-Elche è 
perfettamente collegato al centro da strade e ferrovia. 
Oltre all'Università di Alicante, la città è sede di diverse 
importanti organizzazioni, tra cui: l'Ufficio dell'Unione Europea 
per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), la Casa Mediterráneo, il 
Dipartimento dell'Innovazione, la Società Scientifica e Digitale 
del Governo Valenciano e il Distretto Digitale della Comunità 
Valenciana. 
Alicante ospita anche il Museo Archeologico di Alicante 
(MARQ), il Museo d'Arte Contemporanea (MUBAG), nonché il 
Quartier Generale di The Ocean Race e il Museo The Ocean 
Race, a ingresso libero. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alla periferia della città, inoltre, si trova il Monasterio de la 
Santa Faz, dove, secondo la tradizione, è conservata una falda 
del panno con cui Verónica asciugò il volto di Cristo. 
La vicina isola di Tabarca è circondata dalla più antica riserva 
marina della Spagna. Istituita 33 anni fa, la riserva si estende 
su un'area di 1.754 ettari intorno all'isola e accoglie praterie 
di Posidonia oceanica in condizioni eccellenti, che purificano e 
arricchiscono l'acqua del mare, fornendo inoltre rifugio a un 
gran numero di larve, pesci e altre forme di vita marina. 
A partire dal 2008, Alicante ha ospitato la partenza delle ultime 
quattro edizioni di The Ocean Race, conquistando un posto 
unico nella storia della regata e nel cuore dei velisti e degli 
appassionati. 
Oltre a essere stata scelta come porto di partenza per il giro 
del mondo del 2022-23, Alicante dovrebbe anche ospitare la 
partenza dell'edizione del 2026. 
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CAPO VERDE 
 

Situato nell'Oceano Atlantico settentrionale, a circa 570 
chilometri a ovest della città di Dakar in Senegal, l'arcipelago 
di Capo Verde è da tempo un punto di riferimento abituale per 
gli equipaggi di The Ocean Race che fanno rotta verso sud, in 
direzione dell'equatore, durante la tappa inaugurale della 
regata intorno al mondo. 
Nelle edizioni precedenti, la flotta di The Ocean Race è passata 
molte volte vicino alla nazione insulare africana, talvolta anche 
attraversandola. Nell'edizione 2022-23, tuttavia - per la prima 
volta - la flotta si fermerà proprio a Capo Verde, al termine 
della tappa di apertura di 1.900 miglia nautiche partita da 
Alicante, in Spagna. In questo modo la Repubblica di Capo 
Verde diventerà la prima nazione dell'Africa occidentale a 
ospitare uno scalo nella storia della regata. 
Scoperta nel 1456 da marinai portoghesi e genovesi, Capo 
Verde fiorì sempre più nel corso del XVI e XVII secolo, 
attirando mercanti, corsari e pirati. Nel XVIII secolo, la regione 
divenne un importante centro commerciale e uno scalo di 
rifornimento per le rotte commerciali. Capo Verde ottenne 
l'indipendenza dal Portogallo nel 1975. 
Composta da 10 isole vulcaniche e cinque isolotti, la 
Repubblica di Capo Verde è composta per il 99% da acqua e 
per l'1% da terra. L'arcipelago è costituito dal gruppo 
Barlavento (Sopravento) a nord e dal gruppo Sotavento 
(Sottovento) a sud. La flotta di The Ocean Race sarà ospitata 
nel porto di Mindelo, sull'isola di São Vicente, che fa parte del 
gruppo di isole settentrionali. 
Capo Verde gode di un clima mite tutto l'anno, il che la rende 
una località ideale per gli sport acquatici. La repubblica può 
vantare diversi campioni mondiali di windsurf e kitesurf e 
ospita spesso competizioni internazionali di entrambi questi 
sport. 

Questo grande Stato oceanico è uno dei 10 principali hotspot 
di biodiversità marina al mondo, soprattutto per quanto 
riguarda i pesci di barriera, i coralli, le aragoste e i molluschi. 
A Capo Verde sono state registrate ventiquattro diverse specie 
di balene e delfini, che rappresentano quasi il 30% di tutte le 
specie di cetacei del mondo. 
Fino al 20% della produzione energetica di Capo Verde 
proviene da fonti rinnovabili (2% energia solare e 18% 
energia eolica) - una delle percentuali più alte dell'Africa 
subsahariana - e il governo dell'arcipelago punta ad 
aumentare l'uso di energia rinnovabile fino al 50% entro il 
2030. 
Durante lo scalo a Capo Verde, The Ocean Race coinciderà 
con la famosa Ocean Week che si tiene in questa regione, una 
manifestazione che si concentra su tematiche legate alla 
sostenibilità a livello locale e internazionale e che include un 
evento culturale e gastronomico noto come Kavala Fresk 
Festival (festival dello sgombro) e l'ExpoMar, una fiera mirata 
a promuovere l'economia e il commercio e a diffondere le 
conoscenze tecniche e scientifiche sull'uso sostenibile delle 
risorse marine. 
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CITTÀ DEL CAPO  ITAJAÍ 
SUDAFRICA  BRASILE 
Nessuna delle città in cui The Ocean Race fa scalo può vantare 
un legame stretto con la regata come Città del Capo, che 
finora ha accolto la flotta impegnata nel giro del mondo in ben 
11 delle 13 edizioni della regata - più di qualsiasi altro porto 
ospitante. L'edizione 2022-23 vedrà Città del Capo ospitare 
per l'ottava volta uno scalo della regata. 
Nota colloquialmente come la "Città Madre", Città del Capo è 
la città più grande della Provincia del Capo Occidentale. È 
anche la città più antica e la seconda più grande del Sudafrica, 
e ospita la sede del Parlamento. 
Situata all'estremità meridionale della vasta baia della Tavola, 
Città del Capo è un trafficato porto marittimo che attrae un 
notevole traffico commerciale. La città e la regione circostante 
sono anche un'importante attrazione turistica, soprattutto 
durante i mesi estivi (da novembre a marzo), quando la 
temperatura media è di circa 25°. 
A fare da cornice alla città, e suo elemento rappresentativo, è 
l'enorme e spettacolare montagna della Tavola (1.085 metri), 
spesso coperta da una "tovaglia" di nuvole bianche e 
fiancheggiata su entrambi i lati da altri due imponenti rilievi: 
la Testa di Leone (669 metri) e il Picco del Diavolo (1.000 
metri). 
Il Victoria and Alfred Waterfront di Città del Capo è un'area 
vivace, con negozi, caffetterie, ristoranti e pub, oltre a un 
acquario, mercati d'arte e artigianato e strutture alberghiere 
e congressuali di prim'ordine. 
Oltre a essere situata all'interno di un hotspot di biodiversità 
unico e di rilevanza mondiale, Città del Capo è anche soggetta 
agli effetti della siccità e dell'erosione costiera. La sostenibilità 
è diventata parte integrante della pianificazione strategica e 
delle politiche decisionali della città, con particolare attenzione 
alla resilienza e alla digitalizzazione, e l'amministrazione locale 
mira ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix 
energetico della regione fino a circa il 40% entro il 2030. 
Per i velisti di The Ocean Race, Città del Capo è sempre un 
luogo chiave, in quanto rappresenta la porta d'accesso alle 
famigerate zone selvagge dell'Oceano Antartico che 
attendono gli equipaggi nella tappa successiva della regata, 
una volta superato Punta del Capo. 
Questa volta, senza dubbio, i velisti saranno ancor più 
trepidanti, di fronte alla prospettiva scoraggiante di dover 
presto affrontare la tappa più lunga della regata nell'Oceano 
Antartico: 12.750 miglia nautiche (23.613 chilometri) intorno 
all'estremità meridionale del mondo, da Città del Capo a Itajaí, 
in Brasile. 

Se c'è una cosa che rende memorabile lo scalo nella città 
brasiliana di Itajaí per la famiglia di The Ocean Race è il 
grande calore con cui la flotta viene sempre accolta dalla 
popolazione locale. 
A prescindere dall'ora del giorno o della notte, ogni volta che 
una barca in gara approda a Itajaí sembra che l'intera città si 
mobiliti per darle il benvenuto. L'atmosfera che si respira è 
incredibile: la folla si accalca sulle banchine e applaude con 
entusiasmo ogni velista che, spossato, scende a terra dalla 
sua imbarcazione. 
Situata sulla costa centro-settentrionale dello Stato di Santa 
Catarina - più volte insignito del titolo di "Miglior Stato 
Turistico del Brasile" - Itajaí ha accolto per la prima volta la 
flotta dei regatanti intorno al mondo durante l'edizione 2011-
2012. 
Quello scalo fu un enorme successo, con oltre un quarto di 
milione di visitatori, e in quell'occasione la città ottenne 
riconoscimento internazionale per i suoi programmi ambientali 
innovativi. 
Da allora, la regata è tornata a Itajaí altre due volte. 
Nell'edizione 2022-23, a conclusione della mastodontica terza 
tappa (12.750 miglia nautiche/23.613 chilometri) partita da 
Città del Capo, la flotta sarà pertanto ospite della città per la 
quarta volta consecutiva. 
Il lungofiume Itajaí-Acua vanta cultura, gastronomia, 
splendidi paesaggi e fantastiche opportunità di concludere 
affari. Dal canto suo, il porto di Itajaí è il secondo più grande 
porto container del Brasile. 
Ma Itajaí è molto più di un semplice centro economico e 
commerciale. Con le sue bellissime spiagge e numerose 
attrazioni all'aperto, la città è un vero paradiso turistico. La 
spiaggia Brava, la grande roccia denominata Becco del 
Pappagallo, il Mercato Pubblico e il Parco Naturale di Atalaia 
sono tra le attrazioni più popolari. 
Itajaí si è specializzata nell'ospitare eventi su larga scala nel 
modo più sostenibile possibile, concentrandosi soprattutto sul 
rispetto dell'ambiente, sulla responsabilità sociale e sulla 
redditività. 
Ad esempio, durante l'ultima edizione la città ha sfruttato le 
politiche di sostenibilità di The Ocean Race mirate a 
scoraggiare la plastica monouso, evitando l'utilizzo di ben 
300.000 bicchieri di plastica nel Race Village. Lo stesso 
approccio è stato poi applicato ad altri eventi organizzati in 
città e nella regione, contribuendo così a creare un'eredità 
sostenibile duratura. 
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NEWPORT AARHUS 
STATI UNITI D'AMERICA  DANIMARCA 
Poche città al mondo hanno un legame così forte con la vela 
come Newport, Rhode Island, sulla costa orientale degli Stati 
Uniti. 
Fondata nel 1639, Newport è circondata dagli splendidi 
paesaggi della Baia di Narragansett - il più grande estuario del 
New England; confina inoltre con il Rhode Island Sound e con 
il fiume Sakonnet. 
La città è rinomata per la sua caratteristica architettura 
coloniale tipica del New England, per il suo florido lungomare, 
con ristoranti, bistrot, gallerie d'arte e boutique, e per la sua 
grande ospitalità. 
Newport è anche diventata nel tempo una sede velica di 
prim'ordine, che attira regolarmente i migliori velisti del 
mondo e ospita le competizioni più importanti di questo sport, 
come l'America's Cup. Oggi è anche la sede dell'11th Hour 
Racing Team. 
Sail Newport ha ospitato una tappa di The Ocean Race per la 
prima volta durante l'edizione 2014-15 e una seconda volta 
durante la gara 2017-18, il che farà della tappa di Newport del 
2022-23 la terza partecipazione consecutiva della città alla 
regata intorno al mondo. 
L'evento legato a The Ocean Race ha avuto un ampio impatto 
economico e turistico sull'intera comunità locale: si stima che 
lo scalo del 2015 abbia generato circa 47,7 milioni di dollari 
per l'economia dello Stato oceanico. Entrambi i precedenti 
passaggi di The Ocean Race a Sail Newport hanno richiamato 
un gran numero di visitatori: oltre 137.000 persone hanno 
visitato il Race Village a Fort Adams nel 2015 e nel 2018 sono 
stati più di 100.000. 
Lo scalo del 2015 a Newport ha segnato la nascita del 
programma di sostenibilità di The Ocean Race, un'iniziativa 
che nell'edizione 2017-18 è stata estesa a tutti gli scali, in 
collaborazione con 11th Hour Racing, partner fondatore del 
programma. 
Dal punto di vista dei velisti, lo scalo di Newport è 
un'occasione per riposare e recuperare le forze mentre gli 
equipaggi di terra preparano le barche per l'imminente, e 
potenzialmente estenuante, traversata dell'atlantico della 
tappa 5, da Newport ad Aarhus, in Danimarca. 

Aarhus, la seconda città più grande della Danimarca, si trova 
sulla costa orientale dello Jutland, nel mare di Kattegat, a circa 
187 chilometri a nord-ovest della capitale Copenaghen. 
La città è stata coinvolta in The Ocean Race per la prima volta 
durante l'edizione 2017-18, quando la flotta ha partecipato a 
un popolare "fly-by" del porto durante l'ultima tappa della 
regata, da Göteborg, in Svezia, all'Aia, nei Paesi Bassi. 
Il fly-by ha attratto decine di migliaia di appassionati accorsi a 
sostenere ognuna delle flotte da sei barche al giro di boa nel 
porto interno della città. L'evento ha consolidato la popolarità 
di The Ocean Race in Danimarca, facendo sì che Aarhus 
diventasse la scelta più naturale come prima città danese a 
ospitare la regata nell'edizione 2022-23, al termine della tappa 
5: gli equipaggi torneranno da una traversata transatlantica 
potenzialmente estenuante partita da Newport. 
Fondata come insediamento vichingo nell'VIII secolo e 
originariamente chiamata Aros, Aarhus è oggi il più grande 
centro per il commercio, i servizi, l'industria e il turismo dello 
Jutland e ospita il più grande porto container della Danimarca. 
Nota in tutto il mondo per la sua diversità culturale, Aarhus è 
il cuore culturale ed economico della regione, oltre a essere 
sede della più grande università della Scandinavia. 
La città è stata Capitale europea della cultura nel 2017 e ha 
ospitato eventi come il Campionato Mondiale di Vela Hempel 
nel 2018 e le Tall Ships Races nel 2019. 
Le tante attrazioni di Aarhus sono facilmente esplorabili a piedi 
o in bicicletta, e per trovare un bosco o una spiaggia bastano 
solo 15 minuti. Tra le maggiori attrazioni della città vi sono: il 
museo d'arte contemporanea ARoS, con la sua installazione 
sul tetto nei colori dell'arcobaleno, visibile da tutta la città, la 
stupefacente riqualificazione di Godsbanen, una vecchia 
stazione merci trasformata in centro culturale, e le strade 
medievali del Quartiere Latino. 
La città offre anche una vasta scelta di bar, caffè e ristoranti, 
molti dei quali propongono la nuova cucina nordica. Non 
mancano alcuni ristoranti con tre stelle Michelin. 
Aarhus si è recentemente classificata al terzo posto nell'indice 
delle destinazioni turistiche più sostenibili al mondo, il "Global 
Destination Sustainability Index", che dedica particolare 
attenzione agli eventi e alle conferenze. 
In partnership con The Ocean Race, verrà sviluppata una serie 
di programmi didattici per gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie da integrare nelle attività dell'anno scolastico 
2022-23. 
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KIEL.SAILING.CITY L'AIA 
FLY-BY PAESI BASSI 
GERMANIA 
Situata nella parte più settentrionale della Germania, sulla 
costa sud-occidentale del Mar Baltico, vicino alla Danimarca, 
Kiel.Sailing.City è uno dei principali centri marittimi della 
Germania. Come tale, la città è nota per ospitare una serie di 
eventi velici internazionali, tra cui la spettacolare Kiel. 
Sailing.City Week regatta, che si tiene ogni anno sin dal 1882. 
Anche le regate per i Giochi Olimpici del 1936 e del 1972 
hanno avuto luogo nella baia di Kiel.Sailing.City. 
La storia documentata di Kiel inizia nel XIII secolo. Fino al 
1864 la città era amministrata dalla Danimarca. Nel 1866 fu 
annessa dalla Prussia e nel 1871 divenne parte integrante 
della Germania. 
Grazie alla sua posizione sul fiordo di Kiel e sul Canale di Kiel 
- il corso d'acqua artificiale più trafficato al mondo, che collega 
la città al Mare del Nord, l'odierna Kiel.Sailing.City è un 
importante snodo del trasporto marittimo, con traghetti che la 
collegano direttamente a Norvegia (Oslo), Svezia (Göteborg) 
e Lituania (Klaipeda). Con oltre 900.000 passeggeri su 
traghetti e navi da crociera e 134 attracchi di navi da crociera 
solo nel 2021, Kiel.Sailing.City è la più importante destinazione 
crocieristica della regione. Un tempo sede della flotta della 
Marina tedesca sul Baltico, la città continua a essere un 
importante centro di cantieristica navale high-tech. 
Il GEOMAR – Helmholtz Centre for Ocean Research 
Kiel.Sailing.City è una delle numerose istituzioni leader nel 
campo delle scienze marine con cui The Ocean Race collabora 
nell'ambito del suo programma scientifico. 
Come è noto, a Kiel.Sailing.City si è conclusa l'edizione 2001-
02 di The Ocean Race, per la gioia degli appassionati tedeschi, 
che hanno così potuto assistere in prima persona alla vittoria 
assoluta dei loro connazionali di Illbruck Challenge. 

L'edizione 2022-23 vede ora la flotta di The Ocean Race 
tornare a Kiel.Sailing.City per un fly-by durante la tappa 6 tra 
Aarhus, in Danimarca, e L'Aia, nei Paesi Bassi. 
L'Aia è la capitale amministrativa Paesi Bassi, sede della 
Corona, del governo e capoluogo della provincia dell'Olanda 
Meridionale. La città è anche sede della Corte Internazionale 
di Giustizia e del Tribunale Penale Internazionale. 
Unica città olandese situata sulla costa, L'Aia è conosciuta 
come "la città sul mare" e si è impegnata a raggiungere la 
neutralità climatica entro il 2030, con 10 anni di anticipo 
rispetto all'obiettivo nazionale dei Paesi Bassi. L'uso 
dell'energia rinnovabile è un obiettivo chiave: i tetti della città 
sono ricoperti di pannelli solari, mentre a poca distanza dalla 
costa sono state installate moltissime turbine eoliche. 
La località di Scheveningen, con il suo lungomare, è molto 
frequentata tanto dagli appassionati di vela quanto dai turisti 
e ospita diversi ristoranti e caffè. L'Aia ha ospitato molte 
grandi regate e ha un legame speciale con la vela competitiva. 
The Ocean Race ha fatto scalo all'Aia per la prima volta con 
un "pit-stop" durante l'ultima tappa dell'edizione 2014-15. La 
città è stata poi selezionata come porto di arrivo per l'edizione 
2017-18, quando più di 300.000 persone hanno assistito alla 
volata finale più combattuta nella storia della gara: tutti e tre 
i team in arrivo da Göteborg erano in testa a pari punti e 
hanno concluso la tappa finale a pochi minuti l'uno dall'altro. 
Oggi, per l'edizione 2022-23, L'Aia accoglierà la flotta di The 
Ocean Race al termine della sesta e penultima tappa, che 
partirà da Aarhus, in Danimarca. 
La grande passione degli olandesi per The Ocean Race ha una 
storia decennale e leggendari velisti olandesi come Conny van 
Rietschoten - ad oggi l'unico skipper ad aver condotto due 
team alla vittoria - e l'otto volte concorrente Bouwe Bekking 
sono diventati "marchi di fabbrica" per il proprio Paese. 
L'Aia ha una vastissima offerta in termini di arte, cultura, 
attrazioni turistiche, eventi, shopping, ristoranti e vita 
notturna. È anche sede della Residence Orchestra, del Museo 
Mauritshuis, del Palazzo Noordeinde, del Binnenhof, del 
Madurodam, dell'Omniversum e del Museo Municipale. 
La città collabora assiduamente con i principali organizzatori 
di eventi per aiutarli a rendere le loro operazioni commerciali 
pienamente sostenibili. 
Per accogliere The Ocean Race, la città intende ridurre quanto 
più possibile l'installazione di strutture temporanee al fine di 
risparmiare energia e materiali e limitare i costi, utilizzando 
invece per il Race Village strutture già esistenti all'interno del 
porto e nelle zone circostanti. 
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GENOVA 
THE GRAND FINALE 
ITALIA 
Genova, la più importante città marittima in Italia e il più 
grande porto commerciale del Mediterraneo, ospiterà il 
traguardo dell'edizione 2022-23 di The Ocean Race. È la prima 
volta che la regata intorno al mondo culmina nel 
Mediterraneo, nonché la prima volta che la flotta tocca l'Italia, 
Paese che, tuttavia, non è nuovo a The Ocean Race. Durante 
la prima edizione, tenutasi nel 1973-74, infatti, erano tre le 
imbarcazioni battenti bandiera italiana, e le 13 edizioni della 
regata hanno visto la partecipazione di 11 equipaggi e oltre 
130 velisti italiani. 
Nel giugno 2021, inoltre, Genova ha ospitato con successo 
l'arrivo dell'edizione inaugurale di The Ocean Race Europe, 
una regata di tre settimane e in tre tappe partita da Lorient, 
in Francia e con scali a Cascais e ad Alicante. 
Il Race Village sorgerà nella nuovissima area del waterfront, 
che ospita anche il Salone Nautico di Genova, progettata 
dall'architetto genovese di fama internazionale Renzo Piano, 
lo stesso che 30 anni fa ha completamente rinnovato l'area 
del Porto Antico. 
La città vanta anche più di un centinaio di sfavillanti palazzi 
del XVI e del XVII secolo e un'incredibile selezione di negozi, 
tra cui una farmacia risalente al 1650, ristoranti storici che 
servono le rinomate specialità regionali come il pesto, la 
focaccia e i deliziosi frutti di mare. E non bisogna dimenticare 
uno dei prodotti nazionali più esportati nel mondo: la pasta, 
in ogni suo genere e forma. 
Maggiore efficienza energetica, mobilità verde, pesca 
responsabile e benessere dei mari sono gli obiettivi di 
sostenibilità che la città si prefigge per realizzare un Grand 
Finale di The Ocean Race 2022-23 verde e sostenibile. 
Genova, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, è da 
tempo considerata uno dei centri marittimi più importanti 
d'Europa. La città è considerata la capitale italiana della 
nautica da diporto e nel 2024 sarà la Capitale Europea dello 
Sport. 
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PUNTEGGIO DELLE 
TAPPE 
Per ogni classe, tutte le tappe in mare aperto saranno valutate 
secondo il sistema di punteggio massimo. 

L'imbarcazione vincitrice di tappa in ogni classe riceve punti 
pari al numero di barche iscritte in quella classe, la seconda 
classificata riceve punti pari al numero di barche iscritte in 
quella classe meno uno, e così via scendendo lungo la 
classifica. Le barche che non partono e che non arrivano non 
ricevono punti. 

 
 

PUNTEGGIO 
DOPPIO 
La tappa 3 da Città del Capo a Itajaí prevede punti doppi, 
che saranno assegnati in due parti uguali: 

La prima serie di punti sarà assegnata in base all'ordine in cui 
le barche attraverseranno la longitudine 166°25' E (punta sud-
occidentale della Nuova Zelanda). 

La seconda serie di punti sarà assegnata in base all'ordine in 
cui le barche taglieranno il traguardo della tappa 3 a Itajaí. 

Anche la tappa 5 da Newport ad Aarhus prevede 
l'assegnazione di punti doppi in base all'ordine di arrivo delle 
barche ad Aarhus. 

PUNTEGGIO DELLA 
SERIE DI IN-PORT 
RACE 
Per ogni classe, la serie di in-port race sarà valutata secondo 
il sistema di punteggio massimo. 

La barca vincitrice dell'in-port race in ogni classe riceve punti 
pari al numero di barche iscritte in quella classe, la seconda 
classificata riceve lo stesso numero di punti meno uno, e così 
via scendendo lungo la classifica. Le barche che non partono 
e che non arrivano non ricevono punti. 

Qualora una regata in-port fosse disputata in più voli, i 
rispettivi punteggi saranno combinati e conteranno come una 
sola regata nella serie in-port. 

Se non fosse possibile completare una regata in-port nel 
giorno previsto, per l'assegnazione dei relativi punti sarà 
considerata la sezione in-port della tappa successiva, in base 
all'ordine di arrivo della flotta al cancello finale. Se non è 
prevista una sezione in-port alla partenza della tappa, non 
saranno assegnati punti di gara in-port. 

La classifica generale della serie in-port per ogni classe sarà 
stabilita in base alla somma di punti totalizzati da ogni 
imbarcazione nelle gare in-port. La barca con il punteggio di 
serie più alto vince e le altre si posizioneranno in classifica di 
conseguenza. Le situazioni di parità saranno risolte a favore 
della squadra con il risultato migliore nella regata in-port 
disputata più di recente. 
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CLASSIFICA  TROFEI DELLA 
GENERALE SERIE IN-PORT   

 
La classifica generale di ogni classe sarà definita sulla base 
dei punteggi complessivi delle barche per tutte le tappe 
oceaniche meno eventuali punti di penalità assegnati dalla 
Giuria Internazionale e vincerà la barca che totalizza il 
massimo dei punti. Le altre barche si posizioneranno in 
classifica di conseguenza. 

Le situazioni di parità saranno risolte a favore 
dell'imbarcazione che si posiziona più in alto nella classifica 
generale per la serie in-port. 

 
 

TROFEI FINALI 
- Il Trofeo The Ocean Race sarà assegnato all'equipaggio 
dell'IMOCA in cima alla classifica generale della classe. 

- Il Trofeo The Ocean Race VO65 andrà all'equipaggio VO65 
che si posiziona più in alto nella classifica generale della 
classe. 

- Ogni tappa prevede l'assegnazione di trofei e/o premi alle 
tre imbarcazioni di ogni classe che si posizionano prime 
nella tappa. 

 

- I trofei delle in-port race saranno assegnati alle squadre che 
si posizioneranno ai primi posti della classifica generale della 
serie in-port in ogni classe. 

- Per ogni regata in-port saranno assegnati trofei e/o premi 
alle squadre classificate al primo, secondo e terzo posto di 
ogni classe. 

 
 

BANDIERE  

Saranno assegnate bandiere da strallo alle imbarcazioni di 
entrambe le classi che: 
– vincono una tappa oceanica; 

– vincono una regata in-port; 

– guidano la classifica generale; 

– durante la tappa precedente hanno coperto la 
distanza ortodromica più lunga in 24 ore. 

Queste bandiere devono essere issate sull'albero della barca. 
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ALTRI TROFEI, 
 PREMI O RICONOSCIMENTI 

Il Trofeo Roaring Forties sarà assegnato all'imbarcazione che avrà 
registrato il tempo complessivo più breve dal primo attraversamento 
della longitudine del Capo di Buona Speranza (18º20'20"W) a quello 
della longitudine di Capo Horn (67º16' 20"W). 

Il Trofeo Hans Horrevoets Rookie al miglior giovane esordiente sarà 
assegnato al membro dell'equipaggio under 30 (che non ha mai 
partecipato a nessuna tappa di The Ocean Race) a cui sono riconosciute 
le prestazioni migliori durante l'edizione 2022-23. 

Sarà assegnato un premio o un trofeo all'imbarcazione che avrà 
registrato il minor tempo complessivo per le tappe oceaniche. 
Alle barche che non terminano una tappa sarà assegnato un tempo pari 
a quello impiegato dall'ultimo arrivato nella tappa, più 24 ore. 

Durante la gara, potrebbero essere assegnati altri trofei, premi o 
riconoscimenti, fra cui: 

► premio per il record di velocità sulle 24 ore conferito da 
Ulysse Nardin: premio per l'imbarcazione che percorre la distanza 
ortodromica più lunga in 24 ore (per ogni tappa); 

► premio per l'imbarcazione che percorre la distanza ortodromica 
più lunga durante la regata; 

► per tappa e per l'intera regata, premio alla barca che si distingue 
per la comunicazione migliore da parte di skipper/membri 
dell'equipaggio e per la migliore produzione complessiva di 
contenuti multimediali; 

► premio per il primo, secondo e terzo posto nelle giornate di gara 
pro-am (professionisti-amatori); 

► premio all'eccellenza. 
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The Ocean Race è aperta a due classi di barche da regata 
oceaniche ad alte prestazioni: la classe VO65 da 65 piedi e la 
Classe IMOCA da 60 piedi. Entrambe le classi di barca sono in 
grado di sostenere velocità elevate e, nelle condizioni 
opportune, possono percorrere oltre 600 miglia nautiche in 24 
ore. 

CLASSE IMOCA 
Forse più note per le regate in solitario o in doppio, gli IMOCA 
regateranno in equipaggio completo per la loro prima 
partecipazione a The Ocean Race. 

La Classe IMOCA utilizza una regola di progettazione a 
sviluppo tecnologico che consente ai designer di sperimentare 
forme per scafi e vele entro parametri prestabiliti. Tuttavia, 
alberi, boma e sartiame sono monotipo. 

Come i VO65, anche gli IMOCA hanno un piano velico potente 
e una chiglia basculante, ma le regole della classe consentono 
anche l'uso di foil subacquei retrattili che ne aumentano 
ulteriormente le prestazioni sollevando parzialmente la barca 
dall'acqua. 

► Monoscafo di 60 piedi (18,3 metri) con struttura in 
carbonio. 

► Costruite secondo una regola di sviluppo, in modo che i 
designer possano sperimentare forme di scafo e di vele 
entro parametri prestabiliti. 

► Regatano con equipaggi misti di quattro o cinque velisti. 
► Una chiglia basculante zavorrata e una coppia di foil 

subacquei retrattili ne aumentano drasticamente le 
prestazioni. 

► In grado di percorrere oltre 600 miglia nautiche in 24 
ore. 

1. Scafo. Come i VO65, gli IMOCA sono realizzati in carbonio 
per ottenere il miglior rapporto peso/potenza. Lunghezza dello 
scafo compresa tra 17,98 metri (58,98 piedi) e 18,3 metri (60 
piedi); lunghezza massima fuori tutto 20,1 metri (66 piedi); 
larghezza massima (baglio) 5,85 metri (19,1 piedi), pescaggio 
4,5 metri (14,7 piedi). 

2. Albero. Altezza massima al galleggiamento (misurata 
dalla linea di galleggiamento alla testa d'albero) 29 metri (95 
piedi) 

3. Serbatoi di zavorra. Quattro serbatoi di zavorra 
riempiti d'acqua possono essere montati simmetricamente 
all'interno dello scafo per ottimizzare l'assetto della barca in 
diverse condizioni. 

4. Foil. La regola IMOCA consente l'uso di una coppia di foil 
subacquei lunghi, curvi e retrattili per aumentare le 
prestazioni. 

5. Vele. Durante la navigazione in mare aperto è possibile 
trasportare un massimo di otto vele di dimensioni e forma 
illimitate. 

6. Motore. Può essere diesel o elettrico. 

7. Dissalatore. Piuttosto che trasportare durante ogni 
tappa litri e litri d'acqua che limiterebbero la velocità, i velisti 
la producono grazie a un impianto di dissalazione che estrae 
il sale dall'acqua di mare, affinché sia possibile berla e usarla 
per lavarsi. Il dissalatore è in grado di produrre circa 50 litri di 
acqua potabile al giorno e la sua rottura potrebbe 
rappresentare un serio problema, qualora l'equipaggio non 
fosse in grado di ripararlo. La pioggia sarà l'unica occasione 
per godersi una doccia completa. 

 
 
 
 
 
 

*L'immagine ha il solo scopo di rappresentare il brand 
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CLASSE VO65 
La classe VO65 è stata utilizzata per le ultime due edizioni del 
giro del mondo di The Ocean Race e la flotta si appresta al 
terzo giro del mondo nella prossima edizione 2022-23. 
Costruite in base a una rigida monotipia, le barche sono 
identiche in tutto e per tutto e quindi estremamente 
omogenee nelle prestazioni. Un piano velico imponente e una 
chiglia zavorrata che può essere basculata orizzontalmente 
sotto la barca rendono i VO65 potenti e veloci in condizioni di 
oceano aperto. 

► Monoscafo di 65 piedi (20 metri) con struttura in 
carbonio. 

► Costruite in monotipia, quindi con scafo e vele identici. 
► Regatano con equipaggi misti composti da un minimo 

di sette velisti. 
► La chiglia basculante zavorrata conferisce alla barca 

una notevole leva raddrizzante e un'estrema potenza. 
► In grado di percorrere oltre 600 miglia nautiche in 24 

ore. 

1. Scafo. I VO65 sono realizzati interamente in carbonio per 
ottenere il miglior rapporto peso/potenza. Lo scafo vuoto del 
VO65 pesa 12,5 kg (27,557 libbre). Lunghezza fuori tutto 
compreso il bompresso: 22,14 metri (72 piedi). Larghezza 
(baglio): 5,6 metri (18,4 piedi). 

2. Chiglia. Lama di deriva in acciaio con bulbo zavorrato. 
Bascula fino a 40 gradi con 5 gradi di inclinazione dell'asse. Il 
pescaggio massimo con la chiglia sulla linea di mezzeria è di 
4,78 metri (15,68 piedi). 

3. Daggerboard. Doppia daggerboard dritta regolabile per 
ridurre lo scarroccio. 

4. Timoni. Doppio timone per il massimo controllo quando 
la barca sbanda. 

5. Albero. Realizzati in carbonio per garantire la massima 
potenza e il minimo peso, gli alberi VO65 sono a sezione cava 
e sono alti 30,3 metri (99,4 piedi). 

6. Vele. Le vele VO65 sono prodotte nello stabilimento in 
Nevada di North Sails, leader mondiale del settore, utilizzando 
l'avanzata tecnologia di stampaggio 3Di. Secondo la rigida 
monotipia della classe, ogni barca dispone di un inventario di 
vele identico. Superficie velica massima di bolina: 468 metri 
quadrati (5.038 piedi quadrati). Superficie velica massima in 
andature portanti: 578 metri quadrati (6.222 piedi quadrati). 

7. Acqua di zavorra. I VO65 sono dotati di tre serbatoi 
d'acqua di zavorra, utilizzati per ottimizzare l'assetto della 
barca in diverse condizioni meteorologiche. Due serbatoi di 
poppa da 800 litri aiutano a mantenere la prua alta in andature 
portanti veloci. Il serbatoio centrale di prua da 1.100 litri 
riduce gli sbattimenti di bolina in caso di vento forte e mare 
formato. 

8. Motore. I VO65 sono dotati di motori Volvo Penta D2-75 
con S Drive che vengono utilizzati per condurre la barca 
quando non è in regata, oltre che per alimentare il 
meccanismo della chiglia basculante e ricaricare le batterie 
durante le regate. 

9. Dissalatore. Piuttosto che trasportare durante ogni 
tappa litri e litri d'acqua che limiterebbero la velocità, i velisti 
la producono grazie a un impianto di dissalazione che estrae 
il sale dall'acqua di mare, affinché sia possibile berla e usarla 
per lavarsi. Il dissalatore è in grado di produrre circa 50 litri di 
acqua potabile al giorno e la sua rottura potrebbe 
rappresentare un serio problema, qualora l'equipaggio non 
fosse in grado di ripararlo. La pioggia sarà l'unica occasione 
per godersi una doccia completa. 
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11TH HOUR RACING 
TEAM (USA) 
11th Hour Racing Team è un team americano di regate 
d'altura competitive fondato da due velisti americani: lo 
skipper Charlie Enright e il CEO Mark Towill. 

Con il supporto di 11th Hour Racing, organizzazione 
filantropica con sede a Newport, Rhode Island, il team punta 
a vincere The Ocean Race 2022-23. 

Regatando per 32.000 miglia nautiche intorno al mondo, 
l'11th Hour Racing Team si concentrerà anche sull'importante 
missione di promuovere un impatto positivo sia tra 
appassionati dello sport a livello globale che tra velisti e 
comunità costiere di tutto il mondo, per garantire un 
cambiamento duraturo per la salute degli oceani. 

Questo team, che pone la sostenibilità al centro di tutte le 
proprie attività e comportamenti, vuole essere in prima linea, 
che si tratti di essere in testa alla flotta durante la regata o 
dare il buon esempio sulla terraferma. 

Il team americano ha base a Newport, Rhode Island, negli 
Stati Uniti, sede del title sponsor del team, 11th Hour Racing, 
e scalo nordamericano di The Ocean Race per la terza edizione 
consecutiva. Gli allenamenti in acqua si dividono tra Newport 
e la piccola città costiera di Concarneau, in Francia. Questa 
zona, che sorge sulla rinomata costa bretone, è patria di alcuni 
fra i migliori velisti d'altura del mondo, nonché vocata 
all'innovazione nel mondo della vela. 

La squadra internazionale dell'11th Hour Racing Team 
comprende l'esperto Simon Fisher (GBR), vincitore di The 
Ocean Race 2014-15 con il team Abu Dhabi Ocean Racing, il 
britannico-australiano Jack Bouttell e la svizzera Justine 
Mettraux: entrambi hanno fatto parte del Dongfeng Race 
Team, vincitore dell'edizione 2017-18. Nel team anche 
l'italiana Francesca Clapcich, atleta olimpica e velista di Figaro 
che ha partecipato a The Ocean Race 2017-18 con Turn the 
Tide on Plastic. 

Il reporter di bordo (OBR) del team è l'acclamato fotografo e 
videografo americano Amory Ross, alla sua quarta 
partecipazione a The Ocean Race dopo quelle con PUMA 
Ocean Racing powered by BERG (2011-12), Team Alvimedica 
(2014-15) e Vestas 11th Hour Racing (2017-18). 

Il team americano gareggerà a bordo di Mālama, la prima 
barca della classe IMOCA realizzata appositamente per regate 
oceaniche intorno al mondo in equipaggio completo, anziché 
in solitario. Progettata dall'acclamato architetto navale 
francese Guilliame Verdier con il supporto di Mer Concept e 
costruita in Francia presso CDK Technologies, Mālama è stata 
varata nell'agosto del 2021 e da allora ha percorso migliaia di 
miglia oceaniche e vanta quattro traversate dell'Atlantico. 

Componenti dell'equipaggio dell'11th Hour Racing Team 

► Charlie Enright (USA) – Skipper 
► Jack Bouttell (AUS/GBR) 
► Francesca Clapcich (ITA) 
► Simon Fisher (GBR) 
► Justine Mettraux (SUI) 
► Amory Ross (USA) – Reporter di bordo (OBR) 

 
 

Maggiori informazioni 
11th Hour Racing Team 

 
Contatti stampa 

(Responsabile) Amy Monkman, Senior Communications Manager 
amy.monkman@1degree.us  

Emily Caroe, Communications Director 
emily.caroe@1degree.us  

 
Social media 

 

     

 
I TEAM IMOCA 
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TEAM MALIZIA 
(GER) 
Fondato nel 2016 dall'imprenditore e velista monegasco Pierre 
Casiraghi insieme allo skipper tedesco Boris Herrmann, il 
Team Malizia è alla sua prima esperienza con The Ocean Race. 

Non è però la prima volta che il team regata intorno al mondo, 
infatti Herrmann ha partecipato a Vendée Globe 2020-21, in 
cui si è classificato quinto. 

Seaexplorer, la nuovissima barca da regata IMOCA del team 
Malizia è stata varata a luglio 2022. L'imbarcazione, progettata 
per Herrmann per gareggiare in solitario nell'edizione 2024 
della Vendée Globe, è stata adattata per regatare in 
equipaggio completo durante The Ocean Race 2022-23. 

Durante la regata oceanica affiancheranno Herrmann i co-
skipper Will Harris (GBR), ex membro dei Race Expert di The 
Ocean Race, con cui Herrmann ha partecipato in doppio alla 
Transat Jacques Vabre 2019, arrivando dodicesimo; la velista 
olandese Rosalin Kuiper, che nel 2021 si è classificata seconda 
nella classe monotipo VO65 all'edizione inaugurale di The 
Ocean Race Europe e Nicolas Lunven (FRA), che ha vinto la 
Solitaire du Figaro 2009 e nel 2014-15 ha partecipato a The 
Ocean Race con il team spagnolo MAPFRE e di nuovo nel 
2017-18 su Turn the Tide on Plastic, la barca battente 
bandiera delle Nazioni Unite. 

Il reporter di bordo (OBR) del team è il videografo franco-
tedesco Antoine Auriol, noto per i suoi documentari sulla TV 
francese e rinomato kitesurfer, vincitore del titolo mondiale 
Kiteboard Pro World Tour nel 2010. 

Progettata dagli architetti navali VPLP e costruita a Vannes, in 
Francia, l'IMOCA Seaexplorer di Malizia è stata varata il 19 
luglio 2022, con un tempismo perfetto. Dopo aver felicemente 
superato le prove in mare, l'equipaggio di Herrmann è salpato 
alla volta di Amburgo, in Germania, per una cerimonia di 
battesimo che ha visto la partecipazione di 150 bambini del 
posto e oltre 4.000 persone. 

L'imbarcazione presenta una prua tonda e una coppia di foil 
dalla caratteristica forma a chistera, con cui il team spera di 
poter controllare meglio la potenza della barca in diverse 
condizioni di vento e onde. 

Come gli skipper francesi rivali Paul Meilhat (Biotherm), 
Benjamin Dutreux (GUYOT environnement - Team Europe) e 
Kevin Escoffier (Holcim - PRB), Herrmann parteciperà alla 
regata transatlantica in solitario Jacque Vabre da Saint-Malo, 
in Francia, all'isola caraibica di Guadalupa. 

Oltre a cercare di vincere The Ocean Race, durante i sei mesi 
intorno al mondo il team diffonderà anche il suo messaggio "A 
Race We Must Win. Climate Action Now!" in ogni città in cui 
farà scalo. 

Componenti dell'equipaggio del Team Malizia 

► Boris Herrmann (GER) – Skipper 
► Will Harris (GBR) – Co-skipper 
► Rosalin Kuiper (NED) – Co-skipper 
► Nicolas Lunven (FRA) – Co-skipper 
► Antoine Auriol (FRA/GER) – Reporter di bordo (OBR) 

 
 

Maggiori informazioni 
Boris Herrmann Racing 

 
Contatti stampa 

Hélène Katz, Communications Manager 
helene@borisherrmannracing.com 

 
Social media 
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GUYOT ENVIRONNEMENT - 
TEAM EUROPE (FRA/GER) 
GUYOT environnement - Team Europe è una campagna unica 
lanciata per The Ocean Race 2022-23 che porta avanti la felice 
collaborazione franco-tedesca di Offshore Team Germany 
durante The Ocean Race Europe 2021. 

Lo scopo del progetto è riunire velisti di provenienze diverse 
e unirne le forze per creare un team forte e coeso. Ancora una 
volta il velista d'altura francese Benjamin Dutreux unisce le 
forze con Robert Stanjek, atleta olimpico di Offshore Team 
Germany e campione del mondo della classe Star, Annie Lush, 
atleta olimpica britannica di match race e due volte 
concorrente di The Ocean Race e Phillip Kasüske, giovane 
campione del mondo della classe Finn. Al team si aggiunge 
come navigatore lo specialista francese di IMOCA Sébastien 
Simon, che fornirà anche un supporto strategico a terra per 
l'analisi delle prestazioni. 

A raccontare la storia di questo equipaggio internazionale e 
interculturale sarà il reporter di bordo (OBR) francese Charles 
Drapeau, alla sua prima partecipazione a The Ocean Race. 

La barca da regata IMOCA di GUYOT environnement - Team 
Europe, sotto l'egida di HUGO BOSS, ha un pedigree di tutto 
rispetto: si è posizionata seconda nell'edizione 2016-17 del 
Vendée Globe e prima nell'edizione 2018 della Route du Rhum 
fino alla Guadalupa. L'imbarcazione è stata di recente dotata 
di nuovi foil prima di essere utilizzata nell'ambito della 
campagna di due barche dell'11th Hour Racing Team per lo 
sviluppo del suo IMOCA di nuova costruzione per The Ocean 
Race. 

Benjamin Dutreux, ambasciatore dell'associazione The Water 
Family a partire dal 2016, il team e il title sponsor GUYOT 
environnement sostengono l'istruzione per le giovani 
generazioni e contribuiscono all'uso sostenibile dell'acqua, 
risorsa naturale alla base di ogni forma di vita. The Water 
Family contribuirà all'avventura di The Ocean Race anche 
tramite la creazione di un gioco educativo che si svolgerà negli 
Ocean Live Park a ogni scalo. 

Componenti dell'equipaggio GUYOT environnement - Team Europe 

► Benjamin Dutreux (FRA) – Skipper 

► Robert Stanjek (GER) – Co-skipper 
► Phillip Kasüske (GER) 
► Annie Lush (GBR) 
► Sébastien Simon (FRA) 
► Charles Drapeau (FRA) – Reporter di bordo (OBR) 

 
 

Contatti stampa 

François Quiviger 
francois@rivacom.fr 
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BIOTHERM RACING 
(FRA) 
Quando ha dovuto selezionare il piccolo gruppo di uomini e 
donne che lo avrebbero accompagnato nella sua prima sfida 
targata The Ocean Race, lo skipper francese di Biotherm, Paul 
Meilhat, ha optato per un mix internazionale di esperienza e 
competenze. 

La formazione comprende velisti oceanici di provata 
esperienza come il francese Damien Seguin, tre volte 
medaglia paralimpica, vincitore del Tour de France à la voile 
2017 e settimo classificato alla Vendée Globe 2021, che 
affronta la sua prima edizione di The Ocean Race, Anthony 
Marchand (FRA), già concorrente di The Ocean Race (4° nel 
2014-2015 con Mapfre), più volte sul podio nel circuito Figaro 
e co-skipper insieme a Yves Le Blevec (FRA) sull'Actual Ultim 
3 nella Transat Jacques Vabre 2021. 

Meilhat ha coinvolto anche talenti emergenti come la velista 
di Mini, Class40 e Ultim Amélie Grassi (FRA), l'italiano Giulio 
Bertelli, membro del team italiano Luna Rossa, Challenger of 
Record alla 37a America's Cup, nonché secondo classificato a 
The Ocean Race Europe con il Team AkzoNobel e la 
portoghese Mariana Lobato, campionessa mondiale di match 
race femminile nel 2013 e vincitrice della classe VO65 di The 
Ocean Race Europe con il Mirpuri Foundation Racing Team. 

I due reporter di bordo (OBR) di Biotherm sono Anne Beaugé 
(FRA), fotografa professionista e velista esperta, e il fotografo, 
videografo, autore e surfista francese Roman Gladu, che ha 
già navigato come reporter di bordo 
con diversi team IMOCA e Ultim. 

Il team gareggerà su una nuovissima IMOCA all'avanguardia, 
l’ultima varata della flotta di cinque imbarcazioni di The Ocean 
Race. L'imbarcazione è firmata dall'architetto navale francese 
Guillaume Verdier ed è stata costruita in Italia presso Persico 
Marine, prima di essere trasferita su gomma a Lorient, in 
Francia, per la cerimonia di varo l'ultimo giorno di agosto 
2022. 

Sebbene l'IMOCA di Biotherm provenga dallo stesso stampo 
della LinkedOut di Thomas Ruyant realizzata nel 2020, ci sono 
alcune differenze, come la prua scow e i foil modificati. 

Nel novembre 2022 Meilhat parteciperà alla regata 
transatlantica in solitario Route du Rhum da Saint-Malo in 
Francia alla Guadalupa nei Caraibi. Alcuni membri 
dell'equipaggio di Biotherm Racing saranno a bordo per il 
ritorno ad Alicante in Spagna, dove a dicembre convergerà la 
flotta di The Ocean Race per la partenza a gennaio 2023. 

 
 

Componenti dell'equipaggio di Biotherm Racing 

► Paul Meilhat (FRA) – Skipper 
► Giulio Bertelli (ITA) 
► Amélie Grassi (FRA) 
► Mariana Lobato (POR) 
► Anthony Marchand (FRA) 
► Damien Seguin (FRA) 
► Anne Beaugé (FRA) – Reporter di bordo (OBR) 
► Roman Gladu (FRA) – Reporter di bordo (OBR) 

 
Contatti stampa 

Laurence Dacoury 
laurence.dacoury@blanconegro.fr 

 
Social media 
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TEAM HOLCIM - PRB 
(SUI) 
Anche se non ha ancora annunciato la sua formazione 
completa, il team svizzero IMOCA Holcim - PRB ha forti legami 
con The Ocean Race grazie allo skipper Kevin Escoffier (FRA). 

Escoffier è alla sua terza edizione del giro del mondo in 
equipaggio completo, dopo essersi classificato terzo nel 2014-
15 e primo nel 2017-18, in entrambi i casi con il Dongfeng 
Race Team battente bandiera cinese. 

Il ritorno di Escoffier all'evento è risultato diretto del fatto che 
il suo sponsor PRB, azienda francese di prodotti per l'edilizia, 
è entrato a far parte di Holcim, leader mondiale in soluzioni 
edilizie innovative e sostenibili. 

L'azienda si è subito accorta che il supporto offerto da PRB 
alla campagna IMOCA di Escoffier per partecipare per la 
seconda volta alla regata in solitario Vendée Globe, nell'ambito 
dell'esperienza trentennale dell'azienda nel mondo della vela, 
si adattava perfettamente al suo programma "GO CIRCULAR", 
che promuove uno stile di vita circolare basato sul principio 
"ridurre, riutilizzare, riciclare". 

Come gli skipper francesi rivali Paul Meilhat (Biotherm 
Racing), Benjamin Dutreux (GUYOT environnement - Team 
Europe) e il tedesco Boris Herrmann (Team Malizia), a 
novembre Escoffier parteciperà alla regata transatlantica in 
solitario Jacque Vabre da Saint-Malo in Francia all'isola 
caraibica di Guadalupa. 

L'IMOCA Holcim – PRB si basa su un progetto originariamente 
curato dall'architetto navale francese Guillaume Verdier per 
una campagna ormai defunta per The Ocean Race. 

Individuata l'opportunità di risparmiare tempo e denaro, il 
team ha acquistato il 60 piedi parzialmente completato e lo ha 
trasferito dal cantiere Carrington Boats in Inghilterra alla sua 
sede a Lorient, in Francia. 

Dopo una serie di modifiche significative, tra cui il passaggio 
a una prua in stile scow, la barca è stata inizialmente varata a 
maggio 2022, prima di essere presentata ufficialmente ad 
agosto nella sua spettacolare livrea Holcim – PRB. 

L'annuncio del team completo per The Ocean Race 2022-23 è 
previsto prima dell'inizio della regata. 

 
 
 

Componenti dell'equipaggio di Holcim – PRB 

► Kevin Escoffier (FRA) – Skipper 
*Il resto dell'equipaggio per The Ocean Race sarà annunciato 
prima della partenza. 

 
Maggiori informazioni 
Sport PRB 

 
Contatti stampa 

Fabienne Morin, Communications Director 
fmorin@effetsmer.com 

Pauline Bellalin, Communications 
pbellalin@effetsmer.com 

 
 

Social media 
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Per i velisti che affronteranno il giro del mondo durante The 
Ocean Race l'obiettivo principale è garantire che 
l'imbarcazione offra le massime prestazioni 24 ore su 24, 7 
giorni su 7. Navigare giorno e notte a tutta velocità per 
settimane richiede che i membri degli equipaggi si diano il 
cambio: mentre chi è di turno conduce la barca, gli altri 
mangiano e dormono. 

Sui VO65 alcuni degli otto membri dell'equipaggio avranno 
ruoli specifici, come lo skipper, il capoturno, il boat captain 
o il prodiere, mentre altri compiti più generali, come la 
regolazione delle vele, la gestione del timone o il grinding 
saranno svolti da tutti. 

Sulla flotta IMOCA, invece, dove sono ammessi solo quattro 
velisti (di cui almeno una donna), il numero di persone è 
troppo esiguo per consentire ruoli specifici e probabilmente 
ogni membro dell'equipaggio dovrà essere in grado di 
svolgere tutti i compiti richiesti durante la regata. 

 
 
 

SKIPPER 
Nelle regate professionistiche lo skipper guida il team sia a terra che in acqua. 
In acqua ha l'ultima parola su tutte le decisioni di regata ed è ufficialmente 
"al comando", il che significa che la sicurezza della barca e dell'equipaggio è 
nelle sue mani. 

 

NAVIGATORE 
Compito del navigatore è, sulla base della propria interpretazione delle 
previsioni meteo, definire una strategia per portare l'imbarcazione alla fine 
della tappa nel minor tempo possibile. Nonostante l'abbondanza di software 
e aiuti tecnologici, questo ruolo specialistico richiede esperienza e un buon 
istinto per orientarsi fra le miriadi di opzioni di percorso proposte dai 
computer di bordo. 

CAPOTURNO 
Poiché le barche regatano ininterrottamente giorno e notte, l'equipaggio è 
solitamente diviso in due turni, in modo che si possa mangiare e riposarsi per 
qualche ora, mentre gli altri velisti mantengono la barca al massimo delle 
prestazioni. Durante ogni turno il capoturno è responsabile dell'intera barca 
e deve prendere decisioni che consentano di regatare in sicurezza e al 
massimo delle prestazioni. 

 

TIMONIERE 
Governare uno yacht da regata ad alte prestazioni e tenerlo al massimo delle 
sue potenzialità richiede estrema concentrazione e la capacità di leggere in 
che modo la barca reagisce a vento e onde prevalenti e di coordinarsi con i 
trimmer. Governare la barca in condizioni di vento può richiedere un difficile 
equilibrio tra l'esigenza di navigare il più velocemente possibile e quella di 
non perdere il controllo. Sebbene non siano altrettanto stressanti, i venti più 
leggeri richiedono altrettanta concentrazione e coordinazione per ottenere le 
migliori prestazioni dalla barca. 

Mentre i VO65 sono governate dalla coperta tramite una doppia ruota posta 
all'estremità poppiera del pozzetto, gli equipaggi delle IMOCA dotate di foil 
spesso governano le barche da sottocoperta tramite un dispositivo di 
controllo portatile dell'autopilota. 

 

TRIMMER 
La regolazione delle vele è l'arte di gestire le manovre correnti collegate alle 
vele della barca per conferire loro la forma ottimale che generi la massima 
velocità della barca. I trimmer esperti sanno istintivamente come reagire ai 
minimi cambiamenti del vento e delle onde per garantire che le vele facciano 
procedere la barca il più velocemente possibile in base alle condizioni meteo. 

 

GRINDER 
Il termine "grinding" indica l'utilizzo di particolari postazioni situate nel 
pozzetto delle barche, necessarie per issare o regolare le vele. Queste 
postazioni sono costituite da piedistalli per due persone, dotati di due lunghe 
maniglie rotanti collegate a un meccanismo che aziona i numerosi tamburi 
dei verricelli dell'imbarcazione. Durante una manovra di cambio di direzione, 
come una virata o una strambata, oppure durante un cambio di vela, la 
maggior parte dei velisti, se non tutti, dovranno operare i piedistalli e fare da 
grinder per portare a termine l'operazione richiesta nel modo migliore. 

PRODIERE 
Il prodiere, operando a prua dell'albero, nell'area più esposta della barca, svolge 
probabilmente il lavoro più pericoloso a bordo. Questa parte precaria della coperta 
è continuamente sferzata da onde e spruzzi e a volte può immergersi 
completamente. Il ruolo di prodiere richiede abilità e nervi saldi, oltre a forza e 
agilità. Spesso il successo della maggior parte delle manovre (virate, strambate e 
cambi di vele) dipende dal fatto che il prodiere faccia bene il suo lavoro. Come se 
il suo ruolo non fosse già abbastanza faticoso, il prodiere si occupa inoltre di salire 
regolarmente sull'immenso albero in carbonio, alto come un palazzo di dieci piani, 
per controllare l'usura o cercare di individuare nuove brezze in condizioni di vento 
leggero. 
 

DRIZZISTA 
In inglese "pit" indica l'area delle barche da regata oceaniche in cui confluiscono le 
manovre utilizzate per issare e controllare le vele. Situata nella parte anteriore del 
pozzetto, questa zona è il centro dell'azione durante i cambi di vela e le manovre 
di virata e strambata. La gestione efficace di quest'area da parte del drizzista è 
fondamentale e richiede una perfetta conoscenza della navigazione, oltre alla 
capacità di pensare e agire alla velocità della luce. 

 BOAT CAPTAIN 
Regatare giorno e notte senza sosta può pesare sullo yacht e sulle attrezzature. Il 
boat captain si occupa della supervisione e della manutenzione continua per ridurre 
al minimo guasti alle attrezzature che potrebbero comportare perdite di tempo e di 
distanze sul resto della flotta. In genere, il boat captain si assume anche la 
responsabilità quotidiana della gestione della barca quando non è in regata. 

 REPORTER DI BORDO  
(ONBOARD REPORTER - OBR) 
Il reporter di bordo (OBR) è un membro dell'equipaggio che si occupa di media e 
comunicazione: il suo ruolo è raccontare cosa accade a bordo durante le regate con 
video, immagini e resoconti scritti. I media accreditati possono richiedere l'accesso 
a questi contenuti digitali tramite i contatti di comunicazione dei singoli team. Ai 
reporter di bordo (OBR) è vietato svolgere qualsiasi compito che incida sulle 
prestazioni della barca. Sono tuttavia autorizzati a svolgere una specifica serie di 
mansioni, indicate nel regolamento di gara, non legate alle prestazioni. 
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I NUMERI DEGLI 
EQUIPAGGI  
VO65 
Durante le regate in-port o le tappe oceaniche, il numero 
massimo di componenti a bordo di ogni VO65 (escluso il 
reporter di bordo - OBR) è di 10 persone, con l'esclusione della 
tappa 3 da Città del Capo a Itajaí, per cui sono ammesse 11 
persone. 
Gli equipaggi dei VO65 devono soddisfare i seguenti criteri: 

► Tre membri dell'equipaggio, approvati dal Comitato 
Organizzatore, devono avere alle spalle una consolidata 
esperienza nell'ambito di The Ocean Race o di altre 
regate d'altura, che li abbiano portati a solcare l'Oceano 
Antartico. 

► Almeno tre membri dell'equipaggio devono avere meno 
di 30 anni al 30 giugno 2023. 

► Almeno tre membri dell'equipaggio devono essere 
donne. 

Un membro dell'equipaggio può soddisfare più di uno dei 
criteri indicati. 

La rotazione dell'equipaggio è consentita fra una tappa e 
l'altra previa comunicazione al Comitato di regata e nel 
rispetto delle istruzioni di regata. 

IMOCA 
Durante le regate in porto e le tappe oceaniche, le opzioni di 
configurazione dell'equipaggio (escluso il reporter di bordo - 
OBR) per la classe IMOCA sono le seguenti: 

► un massimo di quattro membri dell'equipaggio, di cui 
almeno una donna 

► un massimo di cinque membri dell'equipaggio, di cui 
almeno quattro donne 

La rotazione dell'equipaggio è consentita fra una tappa e 
l'altra previa comunicazione al Comitato di regata e nel 
rispetto delle istruzioni di regata. 

 
 
 
REPORTER DI 
BORDO (ONBOARD 
REPORTER - OBR) 
In entrambe le classi, oltre all'equipaggio ogni squadra deve 
prevedere anche un reporter di bordo (OBR). Il reporter di 
bordo (OBR) non fa parte dell'equipaggio di regata ed è a 
bordo per "raccontare" la gara, trasmettendo 
quotidianamente video, foto e testi per offrire un esclusivo 
punto di vista interno durante lo svolgimento della 
competizione. 

Le squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della 
regata saranno annunciate pubblicamente nei prossimi mesi e 
incluse nelle versioni successive di questa guida. 
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REGATIAMO  
CON UN OBIETTIVO 

  

Noi di The Ocean Race vogliamo essere un catalizzatore per il cambiamento e usare la nostra 
piattaforma globale per ispirare all’azione tutti coloro che possiamo raggiungere. Questo include la 
comunità della vela, il settore sportivo, le aziende, le città ospitanti, i governi, i sostenitori e molti 
altri. 

Attraverso il nostro pluripremiato programma per la sostenibilità "Regatiamo con un obiettivo", 
creato in collaborazione con 11th Hour Racing, uno dei Premier Partner di The Ocean Race, ci 
impegniamo per avere un impatto positivo sull'ambiente marino e lavoriamo a stretto contatto con 
un pubblico eterogeneo, dai team ai partner, dai bambini fino ai principali decisori. 

La nostra ambizione è diventare l'evento sportivo più sostenibile in assoluto entro il 2023. 
Analizziamo attentamente ogni aspetto del nostro evento, dai materiali utilizzati nei Race Village 
alla logistica, dall'energia al cibo, assicurandoci che ognuno di questi elementi sia il più sostenibile 
possibile e collaboriamo con i team, i partner, le città ospitanti e molti altri portatori di interesse al 
fine di ridurre il loro impatto e lasciare un'eredità positiva. 

Tre sono le principali aree su cui ci concentriamo: 

1. Clima e Oceano 
Concentrandoci sul cambiamento climatico e sul suo legame con l'oceano, stiamo identificando 
soluzioni che riducono gli effetti del cambiamento climatico sui mari ed evidenziando il ruolo vitale 
che l'oceano gioca per il clima. Sosteniamo gli obiettivi globali di dimezzare le emissioni di gas serra 
entro il 2030, raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 e mantenere il surriscaldamento 
globale al di sotto di 1,5 °C. 

2. Protezione dell'Oceano 
Sosteniamo politiche, impegni e azioni per la protezione dell'oceano e una governance efficace. Ciò 
include le aree marine protette e la gestione del mare aperto, attività di prevenzione 
dell'inquinamento da plastica e la promozione di un'industria ittica equa e sostenibile. 

3. Diritti dell'Oceano 
Così come abbiamo un unico oceano, per proteggerlo abbiamo bisogno di un unico insieme di 
regole. The Ocean Race ritiene che i diritti dell'oceano debbano essere al centro di tutto questo. 
La nostra ambizione è orientare le politiche sui diritti dell'oceano, e per raggiungere questo scopo 
la collaborazione è essenziale. 
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REGATIAMO PER 
I DIRITTI 
DELL'OCEANO 
ONE BLUE VOICE 
È l'iniziativa di The Ocean Race per promuovere il sostegno pubblico ai diritti 
dell'oceano. Questa ambiziosa campagna mira a dare voce all'oceano e a creare 
un quadro di riferimento globale per la protezione dell'ambiente marino. 

La campagna invita il pubblico a sostenere una Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Oceano firmando una petizione che sarà presentata all'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite a New York nel settembre 2023, insieme a una proposta di 
principi alla base dei diritti dell'oceano. 

One Blue Voice mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato di degrado dei 
mari, a evidenziare come i diritti dell'oceano vengano costantemente ignorati e a 
contribuire a spostare la percezione che si ha dell'oceano, trasformandolo da 
risorsa da utilizzare e sfruttare a entità che ha il diritto di prosperare. 

Mentre la campagna One Blue Voice si concentra sul sensibilizzare il pubblico, 
The Ocean Race sta anche lavorando sull'esplorare più a fondo questo concetto 
e ottenere sostegno da parte dei principali decisori in tutto il mondo attraverso 
gli Ocean Race Summit, nell'ambito dei quali decisori politici, scienziati, velisti e 
sostenitori dell'oceano forniscono una serie di spunti di riflessione sui diritti 
dell'oceano, che vengono successivamente analizzati e approfonditi con esperti 
di diritto internazionale, politica, diplomazia e scienze oceaniche in una serie di 
workshop denominati Genova Process. Un gruppo di lavoro comprendente due 
organizzazioni che si dedicano a promuovere i diritti della natura, Earth Law 
Center e Nature's Rights, e il Prof. Antonio di Natale, biologo marino di spicco e 
consulente scientifico in materia di oceani, redigerà una bozza dei principi alla 
base dei diritti dell'oceano. Questo lavoro si svolgerà in vista dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite del settembre 2023, dove la bozza dei principi sarà 
condivisa insieme alla petizione, allo scopo di creare una proposta forte da 
sottoporre all'attenzione dei Paesi Membri. 

Molte comunità indigene e costiere hanno abbracciato i diritti della natura per 
secoli e questo importante concetto sta ora guadagnando ulteriore slancio. 
L'impegno portato avanti da The Ocean Race sui diritti dell'oceano ha già ottenuto 
il supporto di numerosi sostenitori di primo piano, tra cui il primo ministro di Capo 
Verde Ulisses Correia e Silva e l'ex presidente delle Seychelles Danny Faure, che 
è attivamente coinvolto in prima persona nelle attività di advocacy

I NOSTRI OBIETTIVI PER 
L'EDIZIONE 2022-23 

Clima e Oceano 
Riduzione del 75% delle emissioni di gas serra prodotte 
dagli organizzatori della gara  
100% di energia rinnovabile presso il Quartier Generale e 
nei Race Village 
Coinvolgimento dei portatori di interesse perché si 
uniscano a noi nella gara verso le emissioni zero 
Una gara amica dell'ambiente, che riduca i gas serra più di 
quanto non ne emetta 

Circolarità 
Zero plastica monouso per cibi e bevande 
Recupero del 100% dei rifiuti riciclabili e compostabili 
Tracciabilità al 100% di tutti i materiali recuperati 

Approvvigionamento 
Solo pesce e frutti di mare sostenibili verificati al 100% 
Zero acqua o bevande in bottiglie di plastica monouso 
Tracciabilità al 100% dei materiali usati per segnaletica, 
installazioni e materiale visivo relativi all'evento 
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PROGRAMMI PER LA 
SOSTENIBILITÀ 

 

Ecco alcune delle principali iniziative del programma per 
la sostenibilità "Regatiamo con un obiettivo". 

SCIENZA 
Durante la regata, diversi team avranno con sé a bordo 
attrezzature scientifiche per raccogliere dati vitali sullo stato di 
salute del nostro oceano. I campioni di acqua verranno utilizzati 
per misurare una serie di parametri, tra cui l'anidride carbonica, 
l'ossigeno, la temperatura del mare e la salinità - tutti indicatori 
chiave del cambiamento climatico - nonché l'inquinamento da 
microplastiche. Durante questa edizione della Regata, per la prima 
volta, le imbarcazioni trasmetteranno in tempo reale i dati 
scientifici direttamente alle organizzazioni di ricerca, dati che 
saranno poi condivisi con i principali enti di ricerca sugli oceani che 
studiano il cambiamento climatico e altri impatti dell'uomo 
sull'oceano e contribuiranno a importanti studi di importanza 
planetaria, tra cui il Global Carbon Audit. I dati raccolti in aree 
remote, come l'Oceano Antartico, sono particolarmente utili, in 
quanto raramente le navi da ricerca riescono a raggiungere queste 
regioni, dove di conseguenza vengono effettuati ben pochi 
campionamenti. 

Abbiamo lanciato il nostro innovativo programma scientifico 
durante l'edizione 2017-18 della nostra regata intorno al mondo e 
abbiamo fatto notizia con la scoperta che le microplastiche erano 
diffuse in tutto il pianeta, persino a Punto Nemo, la parte 
dell'oceano più lontana in assoluto dalla terraferma. 

PROGRAMMI DI STUDIO 
The Ocean Race sta creando una nuova generazione di 
sostenitori dell'oceano, aiutando giovani studenti in tutto il 
pianeta a comprendere le problematiche che affliggono il nostro 
mondo marino e ispirandoli a unirsi a noi nel viaggio per la 
protezione e il risanamento dei mari. 

Vogliamo contribuire a motivare il maggior numero possibile di 
bambini a prendersi cura del nostro incredibile pianeta blu, con 
programmi di apprendimento divertenti e informativi per 
ragazzi dai 6 ai 16 anni in otto lingue (inglese, spagnolo, 
francese, portoghese, mandarino, italiano, olandese e danese). 

Il nostro programma Champions for the Sea, rivolto ai 
bambini dai 6 ai 12 anni, ha insegnato a oltre 180.000 bambini 
in più di 60 Paesi quale sia il loro legame con l'oceano, 
evidenziando le minacce che esso deve affrontare, tra cui 
l'inquinamento da plastica, e cosa possono fare per proteggerlo. 

Generation Ocean: "Join the race to protect our incredible 
blue planet" (Generazione Oceano: unisciti alla gara per 
proteggere il nostro incredibile pianeta blu) è il nostro più recente 
programma di apprendimento. Rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie, esamina il rapporto che i vari popoli hanno con 
l'oceano, approfondendo temi quali la giustizia climatica e i diritti 
e la salvaguardia dell'oceano. 

Gli Ocean Live Park ospiteranno laboratori per bambini e ragazzi 
sui temi previsti dai nostri programmi. Durante l'ultima edizione, 
ben 20.000 studenti hanno visitato il Race Village. 

GLI OCEAN RACE SUMMIT 
Noi di The Ocean Race vogliamo utilizzare la nostra piattaforma 
globale per accelerare le azioni intraprese a favore del nostro 
mondo marino. Uno dei modi in cui lo facciamo è raggiungendo i 
decisori che possono far sì che questo avvenga. Ed è qui che 
entrano in gioco gli Ocean Race Summit. 

I 12 summit previsti per il periodo fra il 2019 e il 2023 stanno 
contribuendo a promuovere politiche migliori e innovative sui 
principali problemi che affliggono l'oceano: mancanza di 
governance, mancanza di protezione e cambiamento climatico. La 
serie di summit esamina anche la possibilità che dare "diritti" 
all'oceano sia la chiave di volta per garantirne il futuro. 

Durante tutta la prossima edizione della regata, in molte delle città 
ospitanti si terranno dei vertici che vedranno la partecipazione di 
personalità di spicco a livello locale e internazionale. 
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RELAY FOR NATURE 
Relay4Nature mira a dare voce all'oceano sulle questioni critiche 
che affliggono il nostro pianeta nell'ambito degli eventi chiave in 
cui vengono prese decisioni sull'ambiente. Sviluppata in 
collaborazione con l'inviato speciale del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite per gli oceani, Peter Thomson, l'iniziativa si 
fa portavoce dei nostri straordinari oceani e invita i leader ad 
agire con urgenza per proteggere la natura. 

Relay4Nature ha tre obiettivi: 

► Contribuire a dare voce all'oceano sull'arena mondiale 
sulle questioni critiche che affliggono il pianeta 

► Collegare fra loro queste questioni, diverse ma 
interconnesse, tra cui la crisi climatica e quella della 
biodiversità, così da contribuire a promuovere un 
approccio congiunto che consenta di affrontarle al meglio 

► Raccogliere i messaggi di ministri, imprenditori, 
rappresentanti delle famiglie reali, velisti e amanti degli 
oceani per sottoporli ai leader mondiali, richiamandoli a 
potenziare radicalmente la loro azione a favore di 
un oceano sano e produttivo 

Il simbolo della staffetta Relay4Nature, il Testimone della 
Natura, ha avuto un ruolo di primo piano in The Ocean Race 
Europe, durante la quale i vari team se lo sono passati di tappa 
in tappa per poi consegnarlo a personalità locali e sostenitori 
degli oceani nelle città ospitanti. Relay4Nature ha inoltre 
partecipato alla COP26 a Glasgow, al Congresso mondiale sulla 
conservazione dell'IUCN a Marsiglia e al One Ocean Summit a 
Brest, dove ha raccolto i messaggi di diverse voci, tra cui S.A.S. 
il Principe Alberto di Monaco, il Commissario europeo per 
l'ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, la co-
Presidente di Friends of Ocean Action ed ex Vice Primo Ministro 
svedese, Isabella Lövin e il Direttore Generale del WWF, Marco 
Lambertini. 

Relay4Nature continuerà a farsi portatrice della bandiera della 
natura durante la regata 2022-23, viaggiando insieme ai team, 
impegnandosi con i sostenitori locali degli oceani e partecipando 
agli Ocean Race Summit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Austin Wong | The Ocean Race 
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MEDIA CENTRE 
Il Media Centre di The Ocean Race è uno "sportello unico" per tutte le 
risorse e le informazioni per i media, incluso l'accesso a video, foto e 
comunicati stampa. 

 

BACHECA 
Scarica i documenti ufficiali della regata, come il Bando di Regata e le 
Istruzioni di Regata. 

 

 
 
 
 

CONTATTI 
PR/COMUNICAZIONE 

 Domande generali su media e PR  
Peter Rusch - Communications Director 
peter.rusch@theoceanrace.com 

 
Eugenia Manzanas de las Heras – Media & PR queries 
eugenia.manzanas@ext.theoceanrace.com 

 
Gloria Schiavi, media services queries 
gloria.schiavi@ext.theoceanrace.com 

 
Richieste informazioni PR/per i media sulla sostenibilità 

 
 

Heather Carswell – Sustainability Communication Manager 
heather.carswell@theoceanrace.com 

 
 Richieste di materiale video  
Austin Wong – Head of Video 
television@theoceanrace.com 

 
 Richieste di materiale fotografico  
Carmen Hidalgo – Foto Manager 
images@theoceanrace.com 

 
 Canali social  
Alexander Champy-McLean – Social Media Manager 
a.champymclean@theoceanrace.com 

 

 

 Contatti PR per i Team  
Per i contatti PR per i team consulta la sezione Team alle pagine 34–38 
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LO SAPEVI CHE? 
 
 

LA STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prima edizione della regata si svolse 
nel 1973-74. Vi parteciparono 19 
squadre, che percorsero 27.000 miglia 
nautiche intorno al mondo in quattro 
tappe: Portsmouth-Città del Capo-
Sydney-Rio de Janeiro-Portsmouth. 

Nell'edizione 1985-86, alle squadre fu 
consentito per la prima volta l'uso di 
dispositivi radar per prevenire collisioni in 
mare con altre imbarcazioni. 

Nel corso delle 13 edizioni della regata, 
si sono sfidate 174 imbarcazioni e oltre 
2.000 velisti di 43 nazionalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'edizione 2022-23 di The Ocean Race 
vede per la prima volta l'introduzione 
della classe IMOCA. I team IMOCA 
gareggeranno per il Trofeo The Ocean 
Race, insieme a una flotta separata di 
monotipi VO65 che, al loro terzo giro del 
mondo, gareggeranno per il Trofeo 
VO65. 

Nessun velista può vantare la cosiddetta 
"Tripla Corona" della vela: diventare 
campione olimpico, vincere The Ocean 
Race e vincere l'America's Cup. 

Lo skipper vincente più anziano è stato 
Conny Van Rietschoten, 55 anni, nel 
1981-82 a bordo di Flyer. 

Lo skipper più giovane ad aggiudicarsi la 
vittoria è stato il francese Lionel Péan, 29 
anni, che vinse l'edizione del 1985-86. 

Ian Walker, vincitore assoluto della 
regata 2014-15 come skipper di Abu 
Dhabi Ocean Racing, ha dedicato quasi 
10 anni della sua vita a vincere la regata. 

Sir Peter Blake ha gareggiato cinque 
volte prima di vincere la regata con una 
vittoria netta in tutte le tappe nel 1989-
90 su Steinlager 2. 

Due persone hanno vinto la gara tre 
volte: Brad Jackson (NZL), su NZ 
Endeavour 1993-4, su ABN AMRO ONE 
nel 2005-06 e su Ericsson 4 nel 2008-09; 
e Mark Christensen (NZL) che l'ha vinta 
per tre edizioni consecutive: su EF 
Language nel 1997-98, su Illbruck nel 
2001-02 e su ABN AMRO ONE nel 2005-
06. 
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Solamente una persona ha vinto The 
Ocean Race ben quattro volte: Stu 
Bannatyne (NZL) che ha partecipato a 
otto edizioni della regata: su NZ 
Endeavour nel 1993-94, su Illbruck nel 
2001-02, su Ericsson 4 nel 2008-09 e con 
Dongfeng Race Team nel 2017-18. 

 
Nell'edizione 1993-94 per la prima volta 
le squadre includevano a bordo velisti 
incaricati di produrre e inviare contenuti 
multimediali. Le prime immagini e i primi 
video furono trasmessi dall'oceano 
utilizzando il sistema di comunicazione 
satellitare Satcom A. 

 
Città del Capo è la città che ha ospitato 
The Ocean Race il maggior numero di 
volte: ben 11 finora. La prima volta fu 
nell'edizione 1973-74 e la prossima sarà 
nell'edizione 2022-23. 

 
Ad oggi la regata conta 13 edizioni: 
all'inizio si svolgeva ogni quattro anni, 
poi a partire dal 2008-2009, ogni tre. 
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CLASSE VO65 
► Lo scafo del VO65 è lungo 20,37 m (66 piedi), la stessa 

lunghezza di un normale campo da paddle. 
► L'albero è alto 30,30 m (99,4 piedi), circa 10 piani. 
► Un VO65 vuota pesa circa 12.500 kg, l'equivalente di due 

orche adulte. 
► I tre serbatoi di zavorra hanno una capacità totale di 

2.700 litri d'acqua: l'equivalente di 1350 bottiglie 
d'acqua da due litri! 

► Il dissalatore di bordo è in grado produrre 50 litri di 
acqua potabile al giorno: se si rompe e l'equipaggio non 
è in grado di ripararlo, sono guai seri. La pioggia sarà 
l'unica occasione per godersi una doccia completa. 

► Tutti gli yacht VO65 sono stati progettati dallo stesso 
designer, Farr Yacht Design, e costruiti dallo stesso 
consorzio guidato da Green Marine. 

CLASSE IMOCA 
► La classe IMOCA è riconosciuta come la classe leader per 

le regate oceaniche sia a equipaggio completo che 
ridotto ed è stata la prima classe a essere usata sia in 
The Ocean Race - la più importante regata intorno al 
mondo in equipaggio - che nella Vendée Globe - la più 
prestigiosa regata in solitario del mondo. 

► A differenza dei VO65, rigorosamente monotipo, 
l'IMOCA è una classe con regola di progettazione a 
sviluppo. Tuttavia, gli alberi, i boma e il sartiame sono 
monotipo per contenere i costi. 

► Gli IMOCA hanno una lunghezza compresa tra i 59 e i 60 
piedi (18 metri) e un pescaggio massimo di 4,5 metri (15 
piedi). 

► Non ci sono restrizioni esplicite sul baglio o sulla 
superficie velica. Ci sono regole sul galleggiamento, sulla 
capacità di auto raddrizzamento e sull'equipaggiamento 
di sicurezza e di sopravvivenza. 

► Un IMOCA pesa in genere nove tonnellate circa e si fa di 
tutto per mantenerla più leggera possibile, pur 
rimanendo nei parametri delle regole di classe sull'auto 
raddrizzamento e sulla sicurezza strutturale. 

► Le regole della classe IMOCA consentono l'uso di foil 
asimmetrici che permettono alle barche di sollevarsi 
parzialmente dall'acqua e di sfiorare la superficie in 
determinate condizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Adam Burdylo | Sailing Energy | The Ocean Race 
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LE BARCHE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITA A BORDO 
 
 
 
 

Durante le regate d'altura gli equipaggi fanno turni di tre 
o quattro ore. I velisti di guardia si occupano di 
governare la barca mentre gli altri mangiano e 
dormono. Ma ciò non significa che i velisti non vengano 
disturbati mentre sono a riposo: qualsiasi cambio di vela o 
manovra importante può richiedere l'intervento di tutto 
l'equipaggio in coperta. Questo rende le cose ancora più 
complesse per le IMOCA, che navigano con un equipaggio 
ridotto. 

 
 

Su ogni barca, due membri dell'equipaggio 
ricoprono il ruolo di medici di bordo: sono addestrati 
a liberare le vie respiratorie, applicare bendaggi e gessi, 
eseguire suture cutanee, iniettare fluidi per via 
endovenosa ed eseguire procedure odontoiatriche di 
emergenza. 

 
 

Nell'Oceano Antartico mentre gli equipaggi sfiorano il 
Punto Nemo - il punto virtuale dell'oceano più lontano 
dalla terraferma di qualsiasi altro luogo del pianeta - gli 
esseri umani più vicini ai marinai sono gli 
astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. 

 
 

In entrambe le classi, oltre all'equipaggio, ogni squadra 
comprende anche un reporter di bordo (OBR). L'OBR 
non fa parte dell'equipaggio di gara ma ha il compito di 
"raccontare" la gara, inviando quotidianamente 
video, foto e testi per offrire uno straordinario punto di 
vista interno sull'andamento delle regate. 

 
 

Oltre alle informazioni meteorologiche e agli 
aggiornamenti periodici sulla classifica della flotta 
inviati dal Quartier Generale della regata ad Alicante, 
in Spagna, gli equipaggi non possono accedere ad 
alcuna informazione che possa influire sulle loro 
prestazioni. 

In coperta, in condizioni di mare grosso, gli 
equipaggi sono esposti a raffiche di spruzzi 
pungenti e a temperature che vanno dal gelo al 
caldo soffocante. Non sorprende quindi che ogni team 
presti molta attenzione alla scelta dell'abbigliamento 
tecnico per garantire che i velisti possano rimanere asciutti 
e con un'ottimale regolazione della temperatura corporea. 

 
 

Sottocoperta le condizioni sono anguste e spesso 
umide. Nella zona più a sud del mondo la temperatura 
dell'aria non supera di molto lo zero, mentre intorno 
all'equatore il caldo torrido può rendere la vita altrettanto 
sgradevole. 

 
 

Il sonno durante il periodo di riposo di un marinaio 
è un bene prezioso. L'equipaggio dorme secondo il 
sistema della "branda calda" (le stesse cuccette in tela e 
metallo sono usate a rotazione), assicurandosi sempre di 
trovarsi sul lato sopravvento della barca, contribuendo così 
al momento raddrizzante dello scafo e, di conseguenza, 
alla sua velocità. Spesso i velisti indossano tappi per 
le orecchie per attutire il rumore di colpi, urti e 
scricchiolii che si riverbera sullo scafo in carbonio 
quando si naviga a massima velocità. 

 
 

Durante qualsiasi manovra che comporti un importante 
cambio di rotta, come una virata o una strambata, oltre a 
occuparsi della gestione delle vele in coperta, 
l'equipaggio deve anche spostare da un lato 
all'altro la cambusa (scorte di cibo) e le 
attrezzature conservate sottocoperta. Questo 
processo di spostamento dei carichi consiste 
nell'accatastare tutto ciò che si trova sul lato sopravvento 
della barca (ovvero il lato in alto) ed è un lavoro faticoso 
e massacrante, soprattutto in condizioni di mare mosso. 
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CIBO A BORDO 
 
 
 
 

Durante le regate d'altura, in genere i velisti consumano 
pasti liofilizzati (preparati con l'aggiunta di acqua calda) 
e acqua potabile prodotta con il dissalatore della barca. Il 
menù spazia dal Curry Verde Thai agli Spaghetti alla 
Bolognese al Pollo Kung Pao. 

 
 

I velisti bruciano 5.000-6.000 calorie al giorno 
durante la gara. Ciò nonostante, i velisti hanno riferito 
di aver perso fino a 11 kg in una sola tappa della gara. I 
pasti liofilizzati sono volutamente molto calorici e i membri 
dell’equipaggio sgranocchiano regolarmente qualcosa e 
assumono integratori vitaminici. 

 
 

I velisti consumano fino a otto spuntini nell'arco di 24 
ore. 

I livelli di energia vengono di solito rabboccati con 
barrette energetiche o torte dolci ricoperte di 
cioccolato contenenti quantità elevate di carboidrati. 

 
 

Non ci sono restrizioni ufficiali per quanto riguarda 
il cibo a bordo, ad eccezione della quantità di cibo e 
liquidi di emergenza che ogni barca deve avere con sé. 

 
 

Gli equipaggi calcolano la quantità di cibo da 
portare in ogni tappa in base alle equazioni di consumo 
energetico e alla lunghezza della tappa. 

 
 

Il cibo viene conservato in sacchi che vengono 
spostati come zavorra per favorire l'assetto della barca. 
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DONNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN THE OCEAN RACE 
 
 
 

Nell'edizione 2017-18, la regata ha introdotto regole 
che hanno incentivato le squadre a includere sia 
donne che uomini, una scelta che sarà portata avanti 
anche nel 2022-23. Nell'ultima edizione hanno 
partecipato in totale 23 donne, 10 delle quali erano 
esordienti. 

 
 

Dalla prima edizione della gara nel 1973, hanno 
partecipato 136 donne, di cui 13 nella prima edizione. 

 
 

Clare Francis è stata la prima donna skipper 
nell'edizione del 1977-78. 

 
 

Tracy Edwards e il suo equipaggio di Maiden sono stati 
il primo team tutto al femminile a gareggiare nel 1989-
90. 

Da allora hanno partecipato altre quattro squadre 
interamente femminili: nel 1993-94 US Women's 
Challenge (Nance Frank/Dawn Riley), nel 1997-98 EF 
Education (Christine Guillou), nel 2001-02 Amer 
Sports Too (Lisa McDonald, alla nascita Charles) e nel 
2014–14 Team SCA (Sam Davies). 

 
 

Nel 2008-09 e nel 2011-12 nessuna donna ha 
partecipato alla gara. 

 
 

Carolijn Brouwer e la compagna di squadra Marie 
Riou sono entrate nella storia quando sono diventate le 
prime donne a vincere l'edizione 2017-18 di The Ocean 
Race a bordo di Dongfeng Race Team. Il team Turn on 
Tide on Plastic era composto al 50% da donne e guidato 
dalla velista britannica Dee Caffari. 

 

TORNA ALL'INDICE 

MEDIA GUIDE DI THE OCEAN RACE 2022-
23 

4
9 

Foto: K
onrad Frost | V

olvo 
A
B
 

Foto: C
orinna H

alloran  | Team
 S

C
A
 | 

V
olvo 

Foto: A
inhoa S

ánchez | V
olvo 

A
B
 

Foto: R
ick Tom

linson | Team
 

S
C

A
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LOGISTICA 
Circa 1.000 persone lavorano per la regata dal 
Comitato Organizzatore alle squadre, dalle città ospitanti 
a tutti gli stakeholder. 

 
 
 

Durante le tappe in mare aperto, le imbarcazioni possono 
subire danni in luoghi remoti. Diversi alberi di riserva 
sono posizionati strategicamente in vari posti del 
mondo, in modo da poter essere consegnati rapidamente 
alle squadre che ne hanno bisogno. 

 
 
 

Oltre ai velisti, ogni team comprende una squadra di 
supporto a terra composta da dirigenti, addetti alle 
comunicazioni, esperti meteo, costruttori di barche 
e tecnici, pianificatori logistici e altri ancora; queste 
squadre di terra seguono le barche in tutto il mondo e sono 
a disposizione in ogni scalo. 

 
 
 

Durante la gara ci sono diversi scali designati come soste 
di alaggio, ovvero luoghi dove i team possono mettere 
le barche a secco per effettuare un controllo 
completo dello scafo e un programma di 
manutenzione. In alcuni scali le barche devono rimanere 
in acqua durante il periodo di manutenzione, e a Capo 
Verde gli equipaggi devono occuparsi da soli delle 
operazioni di manutenzione, poiché l'equipaggio di terra 
non è autorizzato a salire a bordo. 

IL PERCORSO 
Nell'edizione 2022-23 ci saranno tre nuove città 
ospitanti: Capo Verde, Aarhus e Genova e sarà la prima 
volta che The Ocean Race si conclude nel Mediterraneo. 

 
 

Il record della città che ha ospitato uno scalo della  
gara il maggior numero di volte va a Città del Capo,  
che ha visto ben 11 edizioni. 

 
 

La terza tappa della regata - un impressionante 
attraversamento dell'Oceano Antartico di 12.750 miglia 
nautiche (23.613 chilometri) - vede gli equipaggi fare 
tre quarti del giro del mondo da Città del Capo, in 
Sudafrica, a Itajaí, in Brasile. Questa tappa è la più lunga 
nella storia della regata e si prevede che le barche 
impiegheranno più di un mese per completarla. 

 
 

L'altezza massima delle onde registrata nella gara 
2011-12 è di 16,3 metri da CAMPER con Emirates 
Team New Zealand durante la prima tappa a Città del 
Capo. 

 
 

La velocità massima del vento registrata è stata di 70 nodi 
(uragano) nell'Oceano Antartico nel 2011-2012. 
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2017-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 13A EDIZIONE 
 
 
 
 

Nell'edizione 2017-18, dei 95 velisti in gara a 
rappresentare 18 nazioni, 23 erano donne e 28 
gareggiavano per la prima volta. 

 
 

Le regate sono state le più combattute dei 45 anni di 
storia dell'evento, con tre squadre che si sono avvicinate 
al traguardo dell'ultima tappa con la possibilità di vincere il 
titolo assoluto. Il margine di vittoria del Dongfeng Race 
Team è stato di soli 16 minuti dopo 126 giorni di gara. 

 
 

2,5 milioni di persone hanno fatto visita ai Race 
Village, ci sono stati 94.252 ospiti corporate durante la 
gara e 73.421 visitatori al Museo The Ocean Race di 
Alicante. 

 
 

Ci sono state 3.906 ore di servizi televisivi in tutto e 
2.197 milioni di telespettatori, per un valore 
pubblicitario di 654 milioni di euro. Il numero di lettori degli 
8.319 articoli pubblicati è stato di 2,62 miliardi e sono stati 
pubblicati 117.129 articoli online. Sono apparsi un totale di 
1,889 miliardi di post sui social media con un 
engagement di 168 milioni. 

94.000 bambini di 38 nazioni diverse hanno 
partecipato al programma di educazione alla 
sostenibilità e 20.000 bambini hanno partecipato ai 
laboratori sulla sostenibilità dei Race Village. 

 
 

Sono stati organizzati 7 Ocean Summit, ai quali hanno 
partecipato 225 relatori, 148 ONG, 79 rappresentanti 
governativi e 1.827 membri del pubblico. 

 
 

Sono state "evitate" 388.207 bottiglie di plastica 
monouso e sono state dispiegate 30 boe scientifiche per 
trasmettere i dati alla National Oceanic and Atmospheric 
Administration negli Stati Uniti. Sono stati analizzati 86 
campioni di microplastica. 

 
 

Il Museo The Ocean Race è il museo più visitato a 
livello internazionale nella regione di Valencia* e dal 
2015 riceve annualmente il Certificato di Eccellenza di 
TripAdvisor, accedendo alla Hall of Fame (*dati del 2016). 
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L'industria automobilistica mondiale sta cambiando e Volvo Car Group vuole essere alla guida di 
questo cambiamento, in termini di sicurezza, connettività, elettrificazione e sistemi di guida autonoma. 
Non ci limiteremo a produrre e vendere auto di alta gamma, ma offriremo ai nostri clienti la libertà 
di muoversi in modo personale, sostenibile e sicuro. 

Entro la metà del decennio in corso, Volvo Cars punta a far sì che metà delle sue vendite globali siano 
costituite da auto completamente elettriche e a generare metà dei suoi ricavi dal settore dei consumatori 
diretti. Puntiamo a ridurre le emissioni di carbonio di ciascuna auto del 40% tra il 2018 e il 2025, un primo 
passo tangibile verso un obiettivo a lungo termine: diventare climaticamente neutrali entro il 2040. Siamo 
consapevoli che la sola elettrificazione non basta e quindi le nostre ambizioni climatiche vanno oltre la 
riduzione radicale delle emissioni di scarico attraverso l'elettrificazione totale. Combatteremo anche le 
emissioni nella nostra catena di produzione, nelle nostre attività generali, nella nostra catena di distribuzione 
e attraverso una politica di riciclo e riuso dei materiali. 

Volvo Car Group (Volvo Cars) ha venduto 661.000 auto nel 2020, ha registrato un utile operativo di 8,5 
miliardi di corone svedesi e impiega 40.000 dipendenti in tutto il mondo. Volvo Cars è di proprietà della 
cinese Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Il gruppo comprende Volvo Cars, l'azienda di software 
Zenseact, il servizio in abbonamento Care by Volvo e l'azienda di mobilità M. Il Volvo Car Group possiede 
anche importanti partecipazioni nelle nostre società affiliate: il marchio elettrico ad alte prestazioni Polestar 
(50% di proprietà di Volvo Cars) e il nuovo marchio automobilistico cinese LYNK & CO (30%). 

Per saperne di più, clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

11th Hour Racing lavora per mobilitare le comunità veliche, marittime e costiere con un approccio innovativo 
volto a promuovere soluzioni per l'oceano. Guidata dalla filosofia "soluzioni locali a problemi globali", 
l'organizzazione collega squadre veliche internazionali con eventi globali e utilizza queste piattaforme per 
mettere in luce un ampio portafoglio di progetti di sovvenzione per la comunità. In qualità di Founding Partner 
del programma Regatiamo con un obiettivo e Premier Partner di The Ocean Race, 11th Hour Racing ha creato 
una delle sponsorizzazioni più lungimiranti ed esclusive del mondo dello sport, ponendo la sostenibilità e la 
salute degli oceani al centro delle regate oceaniche. 

Per saperne di più, clicca qui 
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Fondata in Norvegia nel 1877, Helly Hansen continua a realizzare capi 
d'abbigliamento di livello professionale che aiutano le persone a sopravvivere 
e a sentirsi vive. Grazie alle conoscenze acquisite vivendo e lavorando negli 
ambienti più difficili del mondo, l'azienda ha sviluppato una lunga serie di 
importanti innovazioni, tra cui i primi tessuti impermeabili più di 140 anni fa. 
Altre invenzioni includono i primi tessuti in pile negli anni '60, i primi 
indumenti intimi termici negli anni '70, realizzati con la tecnologia LIFA® Stay 
Dry, e l'attuale sistema di termoregolazione H2Flow™ brevettato e vincitore 
di numerosi premi. 

Helly Hansen è leader nel settore dell'abbigliamento tecnico per la vela e lo 
sci, oltre che nell'abbigliamento professionale di alta qualità. Le sue uniformi 
sono indossate e apprezzate da più di 55.000 professionisti tra cui atleti 
olimpici, squadre nazionali e in oltre 200 stazioni sciistiche e centri di guide 
alpine in tutto il mondo. 

L'outerwear, gli indumenti termici, l'abbigliamento sportivo e le calzature di 
Helly Hansen sono in vendita in oltre 40 paesi e godono della fiducia dei 
professionisti e degli appassionati di outdoor di tutto il mondo. Per scoprire 
le ultime collezioni di Helly Hansen, visita il sito www.hellyhansen.com. 

Inmarsat è Partner Ufficiale per le Comunicazioni Satellitari di The Ocean Race per 
la sesta edizione, fornendo tecnologie per la condivisione di contenuti digitali, per 
servizi di sicurezza e per offrire connettività a bordo delle barche che solcano gli 
oceani di tutto il mondo da una distanza di 36.000 km nello spazio. 

Le imbarcazioni sono dotate del nostro pluripremiato servizio FleetBroadband voce 
e dati, in modo che gli equipaggi possano accedere a Internet, e-mail e chiamate, 
oltre che a mappe elettroniche e bollettini meteorologici in tempo reale per 
guadagnare vantaggi in gara. Applicazioni come lo streaming video di alta qualità 
e i feed televisivi in diretta consentono inoltre ai reporter di bordo (OBR) di offrire 
ai fan di tutto il mondo l'azione in diretta, facendoli sentire più che mai coinvolti 
nella gara. 

Inmarsat C, per il Sistema Globale di Soccorso e Sicurezza Marittima e la 
localizzazione 24/7, e i telefoni satellitari IsatPhone 2 garantiscono la sicurezza 
dell'equipaggio in caso di emergenza. 

Fondata per fornire servizi di sicurezza marittima, oggi Inmarsat è la scelta di 
connettività numero uno per i marittimi e i naviganti di tutto il mondo, dalle 
imbarcazioni da diporto a quelle passeggeri, dalle navi mercantili ai pescherecci. 
Inmarsat connette anche comunità, aziende e Paesi sulla terraferma e in aria. 

Che si tratti di una chiamata a casa nel bel mezzo dell'oceano, di un SOS in caso 
di catastrofe, di una rotta aerea sicura o di un report operativo di vitale 
importanza, le nostre comunicazioni satellitari globali e mobili sono affidabili 
quando conta davvero. 

Per saperne di più, clicca qui 

GAC Pindar offre il meglio della logistica su misura per il mondo dello sport nautico, 
del diporto e degli eventi, con la massima efficienza e un ottimo rapporto qualità-
prezzo. 

Lanciata nel 2011, GAC Pindar è una partnership strategica che combina l'esperienza 
globale del Gruppo GAC nel campo delle spedizioni, della logistica e dei servizi 
marittimi con la conoscenza e la comprensione del mondo dello yachting e degli 
eventi da parte del marchio Pindar. 

Nel 2020 GAC Pindar è stato nominato Fornitore Ufficiale di Logistica per The Ocean 
Race 2022-23, dopo i successi ottenuti nelle due precedenti edizioni. GAC Pindar è 
la prima azienda a essere Fornitore Ufficiale di Logistica tre volte dalla prima edizione 
dell'iconica regata nel 1973. 

GAC Pindar è il principale fornitore di servizi logistici integrati e specializzati ed è 
anche Fornitore Ufficiale di Logistica per il GC32 Racing Tour, per The Race Around 
e per World Sailing, la Federazione Internazionale della Vela. 

Con sede a Southampton, hub velico nel Regno Unito, GAC Pindar è una divisione di 
GAC Services (UK) Ltd e fa parte del Gruppo GAC. Fondato nel 1956, GAC impiega 
oltre 8.000 persone dislocate in oltre 300 uffici in tutto il mondo. 

Per saperne di più, clicca qui 

 
 

 
TIME è un marchio mediatico globale che raggiunge un pubblico di quasi 90 milioni 
di persone in tutto il mondo. La missione di TIME è raccontare le storie che contano 
di più, guidare le conversazioni che cambiano il mondo e approfondire la 
comprensione delle idee e degli eventi che definiscono la nostra epoca. Con un 
accesso impareggiabile alle persone più influenti del mondo, la fiducia inestimabile 
dei lettori di tutto il globo e una capacità unica di adunanza, TIME è uno dei marchi 
mediatici più riconoscibili al mondo, con franchise rinomate che includono TIME100 
Most Influential People, Person of the Year, Firsts, Best Inventions, World's Greatest 
Places ed eventi premium come il TIME100 Summit and Gala, TIME100 Health 
Summit, TIME100 Next e altri ancora. 

Per saperne di più, clicca qui 
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Ulysse Nardin - La Manifattura della libertà 

Ulysse Nardin è la manifattura pioniera che si ispira al mare e che offre orologi 
innovativi per gli spiriti liberi. 

Fondata da Ulysse Nardin nel 1846 e membro del gruppo internazionale del lusso 
Kering dal novembre 2014, Ulysse Nardin ha scritto alcuni dei più bei capitoli 
della storia dell'Alta Orologeria. Il marchio deve la sua fama al legame con il 
mondo della nautica: i suoi cronometri da marina per la navigazione sono tra i 
più affidabili mai progettati e sono molto apprezzati dai collezionisti di tutto il 
mondo. Pioniere delle tecnologie d'avanguardia e dell'uso di materiali innovativi 
come il silicio, Ulysse Nardin è una dei pochi produttori che dispone delle 
competenze aziendali necessarie per produrre in proprio componenti e 
movimenti di alta precisione. L'eccezionale livello di eccellenza orologiera le ha 
fatto guadagnare un posto nell'esclusivo circolo dell'orologeria svizzera: la 
Fondation de la Haute Horlogerie. Ulysse Nardin interviene in due modi principali 
per contribuire alla conservazione degli oceani: riducendo l'inquinamento marino 
da plastica e sviluppando le conoscenze scientifiche per il monitoraggio e la 
salvaguardia degli squali, animale emblema dell'azienda. Oggi, da Le Locle e La 
Chaux-de-Fonds in Svizzera, Ulysse Nardin continua la sua ricerca della 
perfezione orologiera con quattro collezioni principali: Marine, Diver, Blast e 
Freak. 

Per saperne di più, clicca qui 
 
 
 
 

 
In Acronis crediamo che i dati, le applicazioni, i sistemi e la produttività di ogni 
organizzazione debbano essere protetti da perdite, furti e interruzioni, siano esse 
causate da attacchi informatici, guasti hardware, disastri naturali o errori umani. 
Dagli MSP che assistono i clienti alle aziende che servono utenti globali, fino alle 
organizzazioni che gestiscono dati sensibili, riduciamo i rischi, miglioriamo la 
produttività e garantiamo che la vostra organizzazione sia #CyberFit. 

Spinti dalla passione per la protezione dei dati, abbiamo creato l'unica soluzione 
di protezione informatica all-in-one per ambienti di lavoro di qualsiasi 
dimensione, risolvendo le sfide di sicurezza, accessibilità, privacy, autenticità e 
protezione del mondo moderno. 

Grazie alla nostra esclusiva combinazione di automazione e integrazione, potrete 
disporre di tutte le funzionalità di prevenzione, rilevamento, risposta, ripristino e 
forensi necessarie per salvaguardare tutti i vostri carichi di lavoro, semplificando 
al contempo le vostre attività di protezione. 

Per saperne di più, clicca qui 

Genova sarà il traguardo della prossima edizione di The Ocean Race nel 2023: per 
la prima volta la regata intorno al mondo in equipaggio arriverà in Italia. La storica 
città marittima ha ospitato anche l'arrivo di The Ocean Race Europe nel giugno 2021. 

La scelta della città marittima più importante d'Italia apre l'evento a un nuovo 
pubblico in uno dei centri velici più appassionati d'Europa. 

Sin dai tempi di Cristoforo Colombo, Genova, dichiarata Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO e sesta città italiana per dimensioni, è stata considerata uno dei centri 
marittimi più importanti d'Europa e continua a essere la capitale della nautica da 
diporto in Italia, oltre a essere stata designata come Capitale Europea dello Sport 
nel 2024. Genova è anche considerata la capitale italiana della Blue Economy. 

La città vanta l'acquario più grande d'Europa, situato nella zona del Porto Antico, 
progettato dall'architetto Renzo Piano, star locale, che ha anche riqualificato l'intera 
area, e più di cento meravigliosi palazzi del XVI e XVII secolo, oltre a botteghe e 
ristoranti storici che propongono la deliziosa cucina regionale. 

L'Italia ha da tempo uno stretto rapporto con The Ocean Race, nata come Whitbread 
Race Around the World nel 1973 con tre imbarcazioni battenti bandiera italiana sulla 
linea di partenza. Nel corso degli anni, 11 squadre italiane e oltre 130 velisti italiani 
hanno partecipato all'evento. 

Per saperne di più, clicca qui 

 

 
 

Il nome Dole Sunshine Company* rappresenta gli interessi globali e gli sforzi 
congiunti di Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods e Dole Asia 
Fresh. Con una politica in sei punti l'azienda, nata 170 anni fa, punta ad 
aumentare l'accesso a un'alimentazione sostenibile, a ridurre gli sprechi alimentari, 
la plastica negli imballaggi e le emissioni di carbonio, e a incrementare il valore per 
i suoi stakeholder. Nel giugno 2020, Dole si è presa un impegno nei confronti di 
Persone, Pianeta e Prosperità: rendere accessibili alimenti nutrienti a un miliardo di 
persone, passare a zero perdita di frutta, a zero imballaggi in plastica a base di 
combustibili fossili entro il 2025 e a zero emissioni nette di carbonio entro il 2030; 
in ultimo, ad avere un impatto positivo su tutti gli agricoltori, le comunità e le 
persone che lavorano per Dole. I primi indicatori mostrano che, nonostante la 
pandemia globale, Dole ha fatto passi importanti in aree critiche della sua catena 
di valore con un impatto positivo in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su 
Dole Sunshine Company, visita il sito DoleSunshine.com. 
 
*La Dole Sunshine Company non è un'entità commerciale vera e propria e non 
opera come tale in nessun Paese o regione. 

Seably è il principale mercato globale di formazione digitale per l'industria marittima. 
L'azienda, con sede in Svezia, si propone di ispirare e motivare le persone a 
raggiungere risultati straordinari e di essere un catalizzatore verso una formazione 
digitale più intelligente attraverso la piattaforma di formazione marittima Seably, 
promuovendo un futuro sostenibile a livello globale. 

Seably - www.seably.com - è il primo mercato digitale marittimo globale 
indipendente con corsi di alta qualità e una fiorente comunità online. È stato lanciato 
dall'Associazione degli armatori svedesi nel settembre 2020 e coinvolge i discenti 
attraverso contenuti di facile comprensione. Il materiale complesso e altamente 
tecnico viene presentato con diversi stili di apprendimento, tra cui 3D e video, 
eliminando le barriere culturali all'apprendimento. Inoltre, la piattaforma high-tech 
utilizza il riconoscimento dell'iride per gli studenti dei corsi approvati dalla STCW per 
evitare comportamenti fraudolenti. 

Seably vanta inoltre due certificazioni DNV per garantire gli standard più elevati e la 
massima qualità dei contenuti. La certificazione DNV SeaSkill™ standard ST-0595 
riguarda la piattaforma Marketplace stessa ed è al momento l'unica piattaforma 
digitale al mondo ad averla. L'altra certificazione DNV riguarda l'accettazione di 
programmi di apprendimento (LP) di qualità ST 0029 per Seably, che fornisce i suoi 
programmi di apprendimento all'interno del Marketplace. 
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Mastervolt è specializzata nella gestione, nella conversione e nello stoccaggio 
dell'energia elettrica, attraverso soluzioni di alimentazione autonome, affidabili e 
innovative, che consentono alle persone di essere energeticamente 
autosufficienti, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. 

In qualità di fornitore ufficiale di The Ocean Race, le nostre installazioni 
sostenibili che utilizzano potenti batterie agli ioni di litio forniranno elettricità a 
tutti i sistemi di bordo degli yacht, dalla chiglia basculante al Media Centre. 

Grazie alla partecipazione alle precedenti edizioni dell'evento, Mastervolt ha 
acquisito preziose informazioni tecniche ed esperienza, che le permetterà di 
garantire prestazioni e affidabilità ancora maggiori in questa edizione di The 
Ocean Race. 

Per saperne di più, clicca qui 
 
 
 
 

 
North Sails torna a essere il fornitore ufficiale di vele monotipo per The Ocean 
Race 2022-23. Il rapporto tra questa storica regata e North Sails va indietro di 
decenni. La collaborazione tra North Sails e i team di The Ocean Race ha dato 
vita a tecnologie rivoluzionarie, tra cui il North 3Di. Nel 2013 North Sails è stata 
nominata per la prima volta fornitore esclusivo dell'allora nuovissima classe VO65 
monotipo. Due edizioni dopo, North Sails si è dimostrata ancora una volta 
all'altezza di fornire uniformità alla flotta monotipo e un prodotto di qualità 
superiore che consente ai team di spingere le barche come non mai. 

Per saperne di più, clicca qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dal 1955 B&G rappresenta l'avanguardia dell'innovazione nautica. La nostra tradizione 
di regatanti costituisce una base impareggiabile per lo sviluppo di nuove tecnologie, 
che vengono messe alla prova dai migliori del mondo, nelle condizioni più difficili, a 
beneficio di tutti i velisti. B&G ha contribuito alle vittorie dei Grand Prix e ha ispirato 
le avventure di velisti in tutto il mondo. Avendo fatto parte ed essendo a bordo di 
ogni barca vincitrice di The Ocean Race sin dalla prima edizione del 1973, B&G è 
orgogliosa di essere Fornitore Tecnico Ufficiale di Elettronica Nautica per The Ocean 
Race 2022-23 e per The Ocean Race Europe 2021. 

Per saperne di più, clicca qui 
 
 
 

 
Forniamo vernici e rivestimenti sostenibili e innovativi su cui i nostri clienti, le comunità 
e l'ambiente fanno sempre più affidamento. Ecco perché tutto ciò che facciamo si 
basa sul principio People. Planet. Paint. 

I nostri brand di fama mondiale, tra cui Dulux, International, Sikkens e Interpon, 
godono della fiducia dei clienti di tutto il mondo. 

Siamo presenti in più di 150 paesi e ci siamo prefissati di diventare leader mondiale 
del settore. È quanto ci si aspetta da un'azienda di vernici all'avanguardia che si 
impegna a perseguire obiettivi basati sulla scienza e che agisce concretamente per 
affrontare sfide di rilevanza globale e proteggere le generazioni future. 

Per saperne di più, clicca qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fluidmesh, leader nella connettività wireless mission-critical per siti complessi e in ambienti 
difficili, porterà la sua tecnologia a The Ocean Race in tutto il mondo per la seconda edizione 
consecutiva. 

La tecnologia Fluidmesh sarà utilizzata per fornire in modo affidabile prestazioni simili a 
quelle della fibra ottica attraverso lo spettro wireless senza licenza, fornendo connettività 
per video, voce e dati di vitale importanza, un'esigenza fondamentale per The Ocean Race. 

Le radio mesh di Fluidmesh saranno utilizzate per creare una rete mesh principale tra le 
imbarcazioni e la costa e tra i Race Village durante le regate in-port, coprendo un'area 
massima di 10 miglia nautiche quadrate. 

Fluidmesh Networks è uno spin-off del Massachusets Institute of Technology che sviluppa 
tecnologie wireless innovative essenziali per la diffusione dell'IoT, anche detto Internet delle 
Cose. 

Per saperne di più, clicca qui 
 
 
 
 
 

 
Ocean Bottle è un'azienda a impatto sociale che punta a combattere l'inquinamento da 
plastica alla fonte. La nostra raccolta di plastica non è un espediente, ma il fulcro della 
nostra attività. Ogni bottiglia Ocean Bottle finanzia la raccolta di 11,4 kg di plastica Ocean 
Bound, pari a 1.000 bottiglie di plastica monouso. Dalla nostra fondazione nel 2018, 
abbiamo finanziato oltre 6.000.000 di kg di plastica destinata agli oceani, ma questo è solo 
l'inizio. Il nostro obiettivo è quello di mettere in contatto consumatori e aziende con la Crisi 
della Plastica negli Oceani. 

Per saperne di più, clicca qui 
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Vento apparente 
La direzione del vento percepita da uno yacht in movimento. 
Quando lo yacht va più veloce, la direzione del vento percepita si 
sposta in avanti, esattamente come il vento che sembra sempre 
colpire solo frontalmente un'auto che viaggia ad alta velocità. 
 
A poppa 
Nella parte posteriore della barca. 
 

Poggiare 
Dirigere la barca allontanando la prua dalla direzione del vento. 
 
Baglio 
La larghezza di una barca. Il suo punto più largo è definito "baglio 
massimo". 
 
Bordeggiare di bolina 
Navigare nella direzione da cui soffia il vento. Le barche non 
possono navigare direttamente controvento, quindi per risalire il 
vento bordeggiano, cioè seguono un percorso a zig zag di circa 30-
40 gradi rispetto alla direzione del vento. 
 
Straorzare 
In condizioni di vento forte e velocità elevate, il timoniere rischia di 
perdere il controllo quando l'imbarcazione viene sovraccaricata dal 
vento o dalle onde e finisce per straorzare: l'imbarcazione, cioè, si 
inclina pesantemente sul fianco e la prua gira rapidamente verso il 
vento. 
 
Boma 
Il boma è il longherone orizzontale in carbonio attaccato alla parte 
inferiore della randa che consente ai trimmer di ottimizzare la forma 
della vela. 
 
Prua 
L'estremità anteriore e appuntita della barca. 
 
Bompresso 
Un robusto longherone in carbonio che sporge dalla punta della 
prua e a cui è possibile murare le vele. 

 

Cuccette 
I velisti che non sono di turno dormono in cuccette di tela tubolari 
incernierate al fianco della barca, in modo da poter essere issate in 
verticale quando la barca procede sbandata. La regola d'oro delle 
regate vuole che non si dorma mai sul lato sottovento, ma sempre su 
quello sopravvento, in modo che il peso del corpo contribuisca a 
mantenere la barca più piatta e quindi più veloce. I sacchi a pelo non 
mancano, ma un cuscino per riposare la testa stanca è considerato un 
lusso e raramente si trova a bordo di uno yacht da regata oceanica. 
 

Chiglia basculante 
Lunga lama di deriva in acciaio che sporge al di sotto dello yacht e 
termina con un pesante bulbo a siluro. Può essere ruotata di circa 40 
gradi rispetto alla linea di mezzeria per aumentare la leva raddrizzante 
e la velocità della barca. 
 
Capo di Buona Speranza 
Buona Speranza, uno dei tre grandi capi del mondo, è un promontorio 
roccioso sulla costa atlantica della Penisola del Capo, in Sudafrica. Molti 
credono erroneamente che si tratti del punto più a sud del continente 
africano. In realtà Capo Agulhas è più a sud, ma il Capo di Buona 
Speranza è sempre stato considerato più importante, in quanto si trova 
sul promontorio dove le navi che circumnavigano questa estremità 
iniziano a fare rotta più a est che a sud. 
Nell'edizione The Ocean Race 2022-23, gli yacht doppiano il Capo di 
Buona Speranza subito dopo aver lasciato Città del Capo durante la 
tappa 3 verso Itajaí. 
 
Capo Horn 
Capo Horn, uno dei tre grandi capi del mondo, si trova nel sud del Cile 
sull'isla Hornos, il promontorio più meridionale dell'arcipelago della 
Terra del Fuoco e rappresenta il punto più a sud del pianeta. 

Si tratta di un luogo leggendario dal punto di vista marittimo, che nel 
corso dei secoli è diventato tristemente famoso per naufragi e 
affondamenti. Doppiare Capo Horn è un passaggio fondamentale nella 
vita di un regatante oceanico, nonché un'esperienza indimenticabile 
per tutti i velisti. 

Nell'edizione The Ocean Race 2022-23 gli yacht doppiano Capo Horn 
durante la tappa 3 da Città del Capo a Itajaí. 
 

 

Capo Leeuwin 
Uno dei tre grandi capi del mondo, Capo Leeuwin è la punta più a sud-
ovest del continente australiano. Nell'edizione The Ocean Race 2022-23 
gli yacht doppiano Capo Leeuwin durante la tappa 3 da Città del Capo 
a Itajaí. 

 
Pozzetto 
Un'area ribassata nella parte posteriore della barca, è la principale zona 
di lavoro dei velisti. Nei progetti IMOCA più recenti, il pozzetto è spesso 
chiuso da un tettuccio per offrire la massima protezione da vento e 
onde. 
 
Code 0 
Vela di prua magra, issata dalla testa d'albero e dal bompresso. È 
utilizzata di bolina con vento leggero, ma può essere utilizzata anche 
nelle andature portanti. 

 
Daggerboard 
La classe VO65 utilizza lunghe daggerboard in carbonio, dritte e 
angolate per ridurre lo scarroccio (scivolamento laterale) quando la 
chiglia è inclinata sopravvento per ottenere una maggiore leva 
raddrizzante. 
 
Doldrums 
Con il termine "Doldrums" si indica una fascia transitoria di venti 
persistenti, leggeri e instabili a cavallo dell'equatore. Calme piatte, 
burrasche improvvise, temporali violenti e temperature soffocanti 
rendono difficile il passaggio attraverso i Doldrums. La velocità o la 
lentezza con cui le singole barche riescono a superare i Doldrums può 
fare una grande differenza sul risultato finale della tappa. 
Gli equipaggi di The Ocean Race attraverseranno due volte i Doldrums 
durante l'edizione 2022-23, sempre nell'Atlantico: la prima occasione 
sarà durante il passaggio dall'emisfero settentrionale a quello 
meridionale durante la tappa 2 da Capo Verde a Città del Capo e la 
seconda sarà nella quarta tappa, quando la flotta farà rotta verso nord 
da Itajaí a Newport. 
 
 
Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB, radiofaro 
di localizzazione d'emergenza) 
Esistono due tipi di radiofaro: un trasmettitore che tutte le imbarcazioni 
devono avere a bordo e un EPIRB personale che i marinai indossano per 
poter essere localizzati in caso finiscano fuori bordo. 
 

Equatore 
L'equatore è un parallelo con una circonferenza di circa 40.075 km 
che divide la Terra in emisfero settentrionale e meridionale. È una 
linea immaginaria situata a 0° di latitudine, a metà tra il Polo Nord e 
il Polo Sud. 
I team di The Ocean Race attraverseranno due volte l'equatore 
durante l'edizione 2022-23, sempre nell'Atlantico: una prima volta 
durante il passaggio dall'emisfero settentrionale a quello meridionale 
durante la tappa 2 da Capo Verde a Città del Capo e una seconda 
volta nel corso della quarta tappa, quando la flotta farà rotta verso 
nord da Itajaí a Newport. 
 
Foil 
Il regolamento IMOCA consente l'uso di una coppia di lunghi foil 
subacquei, curvi e retrattili per aumentare le prestazioni 
generando portanza e riducendo il dislocamento e la resistenza 
dello scafo. I foil creano un effetto volo sull'acqua e possono 
aumentare notevolmente la velocità della barca. 

 
Rotta ortodromica 

Una rotta ortodromica rappresenta la distanza più breve tra due 
punti della Terra, considerando che il pianeta non è piatto ma è 
sferico. Le rotte ortodromiche sono solitamente tracciate su carte 
mediante proiezione gnomonica, che consente di rappresentare i 
cerchi massimi come linee rette. 

A differenza delle rotte lossodromiche, che si basano su direzioni 
fisse, le rotte ortodromiche richiedono una costante modifica della 
direzione e sono più utili oltre le regioni equatoriali e per distanze 
superiori a diverse centinaia di miglia. 

Proprio come il traffico aereo a lunga percorrenza, che utilizza le 
rotte ortodromiche per risparmiare tempo e arburante, anche i 
navigatori di The Ocean Race 2022-23 utilizzeranno questo tipo di 
rotte per stabilire la distanza più breve tra la partenza e l'arrivo 
delle tappe oceaniche. 

Detto ciò, poiché gli yacht sono spinti solo dal vento, le condizioni 
meteorologiche prevalenti spesso fanno sì che le rotte seguite 
dagli equipaggi siano più lunghe ma in definitiva più rapide 
rispetto alla rotta ortodromica. 
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Serie di regate in-port 
Per dare ai fan locali la possibilità di vedere in azione gli yacht di The 
Ocean Race, a ogni scalo gli equipaggi parteciperanno a una gara 
costiera lungo un campo di regata compatto situato vicino al Race 
Village. Sebbene i punti ottenuti durante le in-port race contino ai fini 
della serie di regate in-port, non saranno conteggiati ai fini della 
classifica generale. Tuttavia, la classifica finale della serie di in-port 
race sarà utilizzata per risolvere eventuali situazioni di parità nella 
classifica generale al termine della gara. 
 
Stazione di navigazione 
È la postazione del navigatore sottocoperta, dove si trovano i sistemi 
di posizionamento elettronico della barca, in genere in combinazione 
con un paio di computer portatili per l'esecuzione di sofisticati software 
di navigazione. 
 
Cinquanta urlanti 
I Cinquanta urlanti sono i forti venti occidentali che prevalgono in 
un'area remota e tempestosa dell'Oceano Antartico tra i 50° e i 60° di 
latitudine sud. 
I team di The Ocean Race 2022-23 incontreranno i Cinquanta urlanti 
durante la tappa 3 da Città del Capo a Itajaí. 
 
Quaranta ruggenti 
I Quaranta ruggenti sono il nome attribuito ai forti venti occidentali che 
prevalgono in un'area remota e tempestosa dell'Oceano Antartico, tra 
i 40° e i 50° di latitudine sud. 
Le squadre di The Ocean Race 2022-23 incontreranno i Quaranta 
ruggenti durante la tappa 3 da Città del Capo a Itajaí. 

 
Cucina di bordo 
Lontana dall'idea che hanno i più di una cucina, quella di bordo è un 
ambiente spartano composto da un piccolo lavello, un piano di lavoro 
e un sistema di riscaldamento a gas. Questo viene usato per far bollire 
l'acqua necessaria a far rinvenire i pasti liofilizzati che l'equipaggio 
consuma per la maggior parte del tempo mentre regata in mare aperto. 
  
Gennaker 
Una selezione di vele grandi e potenti issate davanti all'albero e 
collegate alla barca all'estremità esterna del bompresso. 
 
GPS (sistema di posizionamento globale)  
Sistema di navigazione satellitare che fornisce agli yacht la loro esatta 
posizione in latitudine e longitudine. 
 
Strambata 
Manovra di cambio di direzione utilizzata in andature portanti (con il 
vento a favore), che consiste nel far passare la poppa della barca 
attraverso la direzione del vento. 
 
 

Drizze e scotte 
Sulle barche da regata, le cime utilizzate per issare e regolare le vele 
sono chiamate drizze e scotte. Le drizze sono fissate alla parte 
superiore della vela e servono a issarla sull'albero. Le scotte sono 
fissate all'angolo posteriore della vela e servono a controllarne l'angolo 
rispetto al vento e la forma. 
 
Vele di prua 
Una serie di vele issate davanti all'albero e fissate alla barca a prua, a 
volte tramite il bompresso. 
 
Sistema meteorologico ad alta pressione 
I sistemi di alta pressione sono in genere sinonimo di clima caldo, venti 
leggeri e variabili e velocità di barca ridotte 
 
International Monohull Open Classes Association (IMOCA, 
Associazione Internazionale Monoscafi Open Class)  
L'organizzazione che gestisce la classe dei monoscafi open di 60 piedi 
(18,28 metri). 
 
Sottovento 
Il lato di un'imbarcazione o di un altro oggetto che è riparato dal vento 
dall'imbarcazione o dall'oggetto stesso. È l'opposto di sopravvento. 
 
Sistema meteorologico a bassa pressione 
Anche detti "depressioni", questi sistemi meteorologici generalmente 
comportano venti forti e onde alte. 
 
Albero 
L'albero è un gigantesco fusto verticale in carbonio a forma tubolare 
dal quale vengono issate le vele della barca. 
 
Randa 
La vela più grande della barca, issata dal bordo posteriore dell'albero. 
 
Miglio nautico (nm) 
L'unità di misura della distanza geografica utilizzata nelle regate 
oceaniche. Un miglio nautico corrisponde esattamente a un minuto di 
distanza angolare sul meridiano (lato sinistro e destro adiacenti di una 
carta nautica). Questo facilita la navigazione, in quanto evita una 
complicata conversione da angolo a distanza. Un miglio nautico 
equivale a 1,852 km. 60' equivalgono a 1°. 
 
Postazione di lavoro dei reporter di bordo (OBR) 
In genere situato accanto alla stazione di navigazione, è il luogo in cui 
l'OBR scrive, effettua l'editing di immagini e video, controlla le 
numerose telecamere di bordo per registrare quello che accade in 
coperta e invia i contenuti al Quartier Generale della regata. 
  
Punto Nemo 
Situato alle coordinate 48°52.6'S 123°23.6'O, Punto Nemo è una 
località virtuale nell'Oceano Antartico che, con i suoi 2.688 chilometri 
dal punto più vicino sulla terraferma, rappresenta ufficialmente il punto 
più remoto del pianeta. Quando i team passeranno vicino a Punto 
Nemo durante la tappa 3 da Città del Capo a Itajaí, gli esseri umani più 
vicini a loro saranno gli astronauti della Stazione Spaziale 
Internazionale, in orbita a 400 chilometri sopra di loro. 
  

Rotta lossodromica 
In navigazione marittima, una linea lossodromica è un arco che 
attraversa tutti i meridiani di longitudine secondo un angolo 
costante, ossia un percorso con rilevamento costante rispetto al 
nord vero. Una rotta lossodromica può essere contrapposta a una 
ortodromica, il percorso più breve che collega due punti del pianeta, 
considerando che la Terra non è piatta ma sferica. 
 
Manovre 
Cavi, cime, drizze e altri elementi utilizzati per fissare le vele e 
l'alberatura alla barca. Le cime che non devono essere regolate sono 
note come manovre dormienti, mentre quelle che vengono regolate 
per issare, ammainare e regolare le vele sono note come manovre 
correnti. 
 
Nuotatore di turno 
Ogni equipaggio include un certo numero di velisti addestrati per 
essere in grado di gestire problemi in acqua o sotto lo yacht. 
Durante ogni turno uno di questi velisti sarà di guardia: il nuotatore 
di turno. Un compito comune è quello di rimuovere alghe o detriti 
dalla chiglia e dai timoni. Spesso è possibile farlo calando il velista 
sulla fiancata con una drizza, ma per effettuare operazioni più 
complesse il nuotatore di turno può indossare maschera, pinne e 
persino attrezzatura da sub. 
 
Cambio di vela 
A seconda dell'intensità e dell'angolo del vento, l'equipaggio 
utilizzerà una certa combinazione di vele per ottenere prestazioni 
ottimali. Man mano che le condizioni cambiano, l'equipaggio 
ammaina una vela e la sostituisce con una più adatta. I cambi di 
vela devono essere rapidi per evitare di navigare troppo a lungo a 
velocità ridotta e normalmente coinvolgono tutto l'equipaggio. 
 
Spostamento dei carichi 
La parte dell'inventario di vele non utilizzata in un determinato 
momento viene impilata sul lato sopravvento della coperta per 
contribuire a generare più potenza mantenendo la barca in 
posizione verticale. Virare o strambare impone lo spostamento dei 
sacchi delle vele sull'altro lato, una procedura sfiancante e 
pericolosa, in particolare di notte e in condizioni di mare mosso. 
 
Oceano Antartico 
L'Oceano Antartico, anche chiamato Oceano Meridionale, Oceano 
Glaciale Antartico e Oceano Australe, è la distesa di oceano aperto 
più selvaggia e remota del mondo. Inizia a 60° di latitudine sud e 
circonda il continente più meridionale del pianeta, l'Antartide, una 
massa di terra interamente ricoperta di ghiacci 
La terza tappa di The Ocean Race 2022-23 vedrà la flotta percorrere 
tre quarti del giro del mondo nell'Oceano Antartico, da Città del 
Capo a Itajaí: sarà il tratto più lungo di regata in questo oceano 
nella storia della competizione 
 
Poppa 
L’estremità posteriore piatta della barca.  
 

 
 

Virata 
Manovra di cambio di direzione durante la navigazione di bolina 
(controvento), che consiste nel far passare la prua dell'imbarcazione 
attraverso la direzione del vento. 
  
Tre grandi capi 
Nella terza tappa di The Ocean Race, da Città del Capo a Itajaí, gli 
equipaggi passeranno a sud dei tre grandi capi del mondo: il Capo di 
Buona Speranza, sulla punta più meridionale del continente africano, 
Capo Leeuwin, la punta più a sud-ovest del continente australiano e 
Capo Horn sull'isla Hornos, il promontorio più meridionale dell'arcipelago 
della Terra del Fuoco, nel Cile del sud. 
 
Servizi igienici 
Non corrispondono decisamente a un vero bagno: i serviziessenziale in 
regata), situato sottocoperta davanti all'albero maestro. 
 
Doppio timone 
La coppia di pale che sporgono sotto la parte posteriore degli yacht VO65 
e IMOCA e che sono collegate alle due ruote utilizzate per il governo 
della barca.Impianti dei verricelli 
A causa degli enormi carichi generati dalle massicce vele della barca, 
quando si issano o si regolano le vele, i velisti avvolgono le scotte e le 
drizze intorno a grandi tamburi cilindrici che vengono fatti ruotare 
manualmente tramite le maniglie poste su verricelli a piedistallo situati 
nel pozzetto e pensati per essere usati da due persone. 
 
Dissalatore 
Piuttosto che trasportare durante ogni tappa litri e litri d'acqua che 
limiterebbero la velocità, i velisti la producono grazie a un impianto di 
dissalazione che estrae il sale dall'acqua di mare, affinché sia possibile 
berla e usarla per lavarsi. 
 
Sistema di turni 
Durante le tappe oceaniche, per garantire velisti di turno sono 
responsabili della sicurezza e delle prestazioni della barca, mentre gli 
altri mangiano e dormono. Se però una manovra, come una virata, una 
strambata o un cambio di vela, richiede la presenza di tutti in coperta, i 
velisti che non sono di turno devono rinunciare a un po' del loro tempo 
di riposo. 
 
Sopravvento 
Il lato di un'imbarcazione o altro oggetto più vicino alla direzione del 
vento, è l'opposto di sottovento. 
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