REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49 / 19 DEL 5.12.2007

—————

Oggetto:

Manifestazione velica “TP52 MEDCUP Tappa italiana 2008” nell’ambito delle
iniziative promozionali legate al turismo nautico. Adesione della Regione Sardegna

L’Assessore del Turismo, artigianato e commercio ricorda alla Giunta che il Piano azioni di
marketing turistico 2007, di cui la medesima ha preso atto con la deliberazione n. 54/5 del
28.12.2006, nell’ambito degli “obiettivi generali di marketing” si propone: “di aumentare la quota di
turismo internazionale sviluppando arrivi e presenze; di promuovere l’integrazione delle offerte e
stimolare una maggiore conoscenza dell’offerta turistica regionale; di valorizzare i prodotti del
territorio e gli eventi”. In modo particolare l’Assessore pone in evidenza che tra gli obiettivi strategici
da perseguire vi è quello di valorizzare la vasta gamma di offerta regionale, di sviluppare
progressivamente le potenzialità esistenti in prodotti compiuti proponibili nel mercato, di
intraprendere nuove iniziative finalizzate a sostenere la nascita di altre tipologie di prodotto
incentrate sulla valorizzazione innovativa delle risorse ambientali.
L’Assessore evidenzia quindi che, nell’ottica della sostenibilità ambientale e dello sviluppo dei
sistemi di offerta turistica legati a temi specifici (golf, cicloturismo, turismo equestre e turismo
nautico), il mondo della vela sta occupando spazi interessanti e in forte crescita sia a livello
internazionale che nazionale. Pertanto la Sardegna, per la sua insularità e per la sua particolare
collocazione geografica, che la pone al centro del Mediterraneo, non può rimanere estranea a un
processo di sviluppo e promozione del turismo nautico, un fenomeno che si sta rivelando strategico
nel panorama turistico. Rileva, inoltre, che la domanda nel settore del turismo nautico risulta molto
attrattiva in termini di spesa media e di tassi di crescita e pertanto il segmento è altamente
competitivo in tutto il Mediterraneo.
Per le ragioni sopra illustrate e affinché la proposta turistica sia più forte e competitiva, è importante
legare il nome e l’immagine della Sardegna a uno sport come la vela, incentivando lo svolgimento
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di manifestazioni veliche internazionali nei mari isolani, in modo da perseguire obiettivi integrati di
protezione naturalistica e paesaggistica, capaci di coniugare forme di turismo sportivo con la tutela
e la salvaguardia dell’ambiente.
L’Assessore riferisce quindi che nel periodo luglio/agosto 2008 si svolgerà nell’area del
Mediterraneo e nelle coste atlantiche del Portogallo, un importante evento agonistico della vela
d’altura internazionale denominato TP52 (Transpac 52) MEDCUP e che pertanto la Sardegna, e in
modo particolare Cagliari, stante la sua particolare esposizione ai venti, potrebbe costituire la
località idonea per l’organizzazione della tappa italiana della manifestazione. L’Assessore, nel
sottolineare la valenza di questa importante occasione di visibilità per l’Isola nel contesto mondiale,
costituendo l’evento un efficace attrattore turistico, richiama l’attenzione della Giunta sulla
opportunità di proporre la candidatura della Regione all’iniziativa in parola, per la quale si è a
conoscenza che altre località italiane del Tirreno, hanno già manifestato la disponibilità ad ospitare
la MEDCUP, massima espressione tecnologica ed agonistica della vela d’altura internazionale.
La TP52 MEDCUP, la cosiddetta “Formula 1 della vela”, presenta le seguenti caratteristiche:
-

raccoglie attualmente i grandi campioni della vela mondiale oltre a importanti personalità
della nautica internazionale;

-

rappresenta tutti i più importanti team di Coppa America insieme a campioni di tutte le
discipline della vela;

-

coinvolge circa un migliaio di velisti

per ogni singola tappa provenienti da almeno 30

diverse nazioni e circa 180 giornalisti internazionali accreditati al Campionato;
-

prevede nel 2008 sei tappe nell’area del Mediterraneo e nelle coste atlantiche del
Portogallo, con la predisposizione di appositi spazi promozionali dedicati all’Ente ospitante,
la distribuzione televisiva dell’evento in 129 Paesi ed oltre 1 milione di visite al sito
dell’evento.

L’Assessore riferisce quindi che la Società TP52 MF Management, con sede a Madrid, titolare in
esclusiva del format del Circuito internazionale MEDCUP 2008, ha manifestato l’interesse a che sia
la Regione Sardegna, nella Città di Cagliari, la località prescelta per la realizzazione della tappa
italiana del precitato circuito all’interno del area mediterranea.
Evidenzia ancora l’Assessore che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Mediterranea, titolare dei
brevetti relativi al marchio TP52 ed istituto senza finalità di lucro la cui attività è volta ad incentivare
la pratica della vela sportiva, ha espresso la propria disponibilità, in collaborazione con la citata
Società TP52 MF Management, a curare, per conto della Regione Sardegna, gli aspetti
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organizzativi e promozionali dell’evento.
L’Assessore precisa altresì che per la candidatura e la realizzazione della manifestazione velica in
parola si prevede una spesa massima di 700.000 euro, di cui 200.000 euro quale quota di adesione
al circuito internazionale.
Contemporaneamente

all’evento

TP52

MEDCUP

l’Associazione

Sportiva

Dilettantistica

Mediterranea ha altresì proposto di realizzare altre azioni collaterali, tra le quali una di particolare
importanza, prevede di localizzare in Sardegna un cantiere nautico per la costruzione di
imbarcazioni TP52 per il quale viene richiesta l’attivazione di un corso di formazione professionale a
supporto della cantieristica nautica velica, specializzata nella fabbricazione di imbarcazioni in fibra
di carbonio, industria oggi prerogativa della Nuova Zelanda.
Si ritiene pertanto che l’evento TP52 costituisca un passo importante per lo sviluppo nell’Isola
dell’industria nautica specializzata. Inoltre, considerato che in Sardegna sono già presenti diversi
cantieri nautici adibiti alla costruzione di imbarcazioni a motore, con questo nuovo progetto si punta
a diversificare il mercato, rafforzando la cantieristica nautica a vela.
In conclusione l’Assessore sottolinea come la manifestazione velica in parola, oltre ad una sicura
valenza di carattere turistico-promozionale, potrebbe rappresentare anche un importante strumento
di sviluppo economico-sociale per la Regione Sardegna.
Tutto ciò premesso, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, per le ragioni sopra
illustrate, propone la candidatura della Regione Sardegna al circuito internazionale TP52 MEDCUP
e la successiva realizzazione dell’iniziativa promozionale, da attuarsi, per quanto attiene gli aspetti
inerenti il programma formativo sopra citato, in collaborazione con l’Assessore del Lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, di concerto con l’Assessore del Lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, acquisiti i pareri di legittimità espressi dal Direttore Generale
dell’Assessorato del Turismo e dal Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale

DELIBERA
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1) Di autorizzare la candidatura della Regione Sardegna, nella manifestazione velistica “TP52
MEDCUP Tappa italiana 2008”, proposta dalla Società TP52 MF Management, con sede a
Madrid, titolare in esclusiva del format del Circuito internazionale TP52 MEDCUP 2008, che
si svolgerà nell’area del mediterraneo nel periodo giugno-luglio 2008 e di individuare la
Città di Cagliari quale località prescelta per lo svolgimento dell’evento.
2) Di procedere alla realizzazione dell’iniziativa, attraverso il supporto organizzativo e
promozionale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Mediterranea, operante nell’ambito
della vela sportiva senza finalità di lucro, quale titolare dei brevetti relativi al marchio TP52.
3) Di dare mandato all’Assessore del Turismo, artigianato e commercio affinché attivi tutti i
procedimenti finalizzati alla candidatura e realizzazione della manifestazione velica di cui ai
punti 1 e 2.
4) Di dare altresì mandato all’Assessore del Turismo, artigianato e commercio e all’Assessore
del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale affinché adottino,
nell’ambito delle rispettive competenze, le necessarie iniziative atte a individuare imprese
operanti in Sardegna interessate a partecipare al progetto formativo nell’ambito della
cantieristica nautica velica, finalizzato alla formazione di figure professionali capaci di
operare nella fabbricazione di imbarcazioni in fibra di carbonio e al conseguente
inserimento lavorativo.
5) Di dare atto che il costo dell’intervento non è stato ancora interamente definito ma la spesa
massima per l’iniziativa di cui al punto 1 non supererà euro 700.000 e che troverà copertura
nel capitolo di spesa SC06.0177 – U.P.B. S06.02.002 (ex capitolo 07047-00 UPB S07.020)
del Bilancio della Regione 2007. Per quanto attiene il progetto formativo di cui al punto 4,
gli oneri graveranno sullo stato di previsione dell’Assessorato del Lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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