
Crossing 
routes
A DIFFERENT SAILING TEAM



“I limiti sono solo negli occhi 
di chi ci guarda”



Il progetto

Vogliamo raccontare e costruire in un contesto considerato finora 
non possibile un incrocio di vite e storie tra il mondo 
diversamente abile e quello normodotato, in un intreccio che fa 
camminare insieme più consapevoli della reciprocità. 

Il senso profondo di questo progetto è voler credere che i limiti ci 
sono, nella testa e nel mondo di chi se li impone e di chi te li 
impone, e sono fatti per provare a essere superati. 

Nasce così Crossing Routes. A different sailing team.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, LIMITI DA SUPERARE
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Il logo

Il logo nel suo segno grafico riporta un richiamo alle tracce che le 
imbarcazioni lasciano durante le regate, trovandosi a dover 
incrociare le proprie rotte per sfruttare al meglio il vento e le 
condizioni del mare secondo le proprie tattiche di regata.  
La duplicità delle immagini racchiude in un unico elemento l'anima 
sportiva del progetto e quella sociale, mantenendo sullo sfondo 
un forte riferimento al mondo velico.  
L’elemento grafico che richiama le imbarcazioni che incrociano le 
proprie rotte descrive idealmente il trovarsi affiancati in una 
direzione condivisa, verso un obiettivo comune.  
I colori che compongono il logo poi, richiamano il mondo del mare. 
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Obiettivi

Abbiamo creato e vogliamo consolidare un gruppo sportivo che 
formi uno o più equipaggi composti per un 50% da persone con 
varie disabilità e per l’altro 50% da persone normodotate. 
Equipaggi capaci di arrivare a competere in regate d'altura di 
livello nazionale e internazionale.  
Vogliamo mostrare che è possibile poter arrivare a regatare “alla 
pari” con qualsiasi equipaggio presente in gara, seguendo l’idea 
secondo cui le barriere e le sfide socio-economiche, culturali, 
fisiche e mentali, possono essere superate grazie a un approccio 
basato su coraggio e solidarietà.  
I valori che si distinguono in chi va per mare.

CONSOLIDARE UN GRUPPO SPORTIVO CHE SUPERI I PROPRI CONFINI
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Just do it!

Competenza, passione, perseveranza e follia sono le 
componenti di un progetto che vuole mostrare accessibile ai 
diversamente abili lo sport della vela; e insieme coinvolgere chi 
ha voglia e passione in una avventura umana e sportiva fuori 
dall’ordinario.  
Chi è normalmente rinchiuso in un limite che la disabilità pare 
imporgli, ha la possibilità di partecipare in prima persona a 
un’esperienza che sembrava fino a ieri impossibile, accompagnato 
da chi, d’altra parte, vedeva la sua disabilità come limite 
invalicabile.  
Il progetto nasce quindi dalla volontà di promuovere un messaggio 
positivo di reale inclusione sulla disabilità.

SUPERARE IL LIMITE
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A different sailing team

Vogliamo creare un equipaggio “eccezionale”.  
Un equipaggio composto da comandanti e marinai che sposano 
questa idea e desiderano solo realizzarla, e da chi normalmente 
può praticare questo sport solo su barche e in circuiti esclusivi per 
lui, o che può essere condotto come “passeggero” da persone 
normodotate. 

Insieme per vincere. Per vincere non solo una regata, ma una 
sfida sociale e un isolamento forzato. 

L’EQUIPAGGIO
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L’idea

L’idea nasce da lontano.  
Il progetto pilota nasce nel 2016 in seno all’associazione 
Diversamente Marinai.  
Gli sponsor/partner istituzionali di allora vollero “sostenere anche 
l’equipaggio che sarebbe arrivato ultimo”, perché avevano 
compreso in pieno che il senso di tutti gli sforzi non sarebbe stata 
la posizione sulla linea di arrivo, bensì l’arrivare fino in fondo.  
Una testimonianza che attestava che le sinergie collettive creano 
risultati importanti e che è necessario agire in modo non 
sporadico, ma continuativo e convinto.

L’IMPEGNO CONTINUATIVO E CONVINTO
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L’imbarcazione

Nel 2016 volevamo dimostrare di non essere semplicemente dei 
folli, ma che una idea cosi era realizzabile. 

Oggi abbiamo individuato l ' imbarcazione per part i re. 
Un'imbarcazione che ci faccia competere.  
Un'imbarcazione per le regate d'altura, anche oceaniche. 
Un’imbarcazione sicura in qualsiasi condizione e per qualsiasi 
equipaggio.  
Un'imbarcazione con una sua classe di riferimento, in modo da 
poter valutare i nostri progressi e i nostri risultati anche a confronto 
di barche simili.

UN’IMBARCAZIONE PER VINCERE
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Fasi del progetto

Sono tre le fasi previste: 

• Preparazione alle regate

• Partecipazione alle regate d’altura

• Diffusione e condivisione del progetto e dei suoi risultati

COME FARE? 
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Preparazione

La preparazione sportiva degli atleti si svolgerà attraverso 
sessioni teoriche e allenamenti pratici in cui si consoliderà 
l’equipaggio e nei quali ogni particolarità e ogni limite individuale 
troveranno posto nella divisione dei ruoli a bordo. Saranno 
organizzate giornate di allenamento pratico in barca e teorico a 
terra avvalendosi anche della collaborazione di tecnici e 
professionisti, per approfondire temi quali la sicurezza a bordo, la 
meteorologia, la tattica di regata.  
Creato l’equipaggio si parteciperà a diverse regate anche 
utilizzando altre imbarcazioni. Si stima che l’imbarcazione del 
progetto si utilizzerà da Dicembre 2017 a Ottobre 2018.

SESSIONI TEORICHE E ALLENAMENTI PRATICI
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Partecipazione

La barca scelta parteciperà a diverse regate previste nel periodo Aprile-Ottobre 
2018 e nello specifico: 

• 151 miglia 

• Giraglia Rolex Cup

• Palermo-Montecarlo 

• Regata dell'Accademia Navale 

• 100miglia di Montecristo 

• Le Perle di Livorno 

• Barcolana 2018

LE REGATE
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Partecipazione

In più si prenderà parte a eventi nautici tra cui:

• Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno 2018

• TAG Heuer VelaFestival, 2018 

• SEAFUTURE – Regata delle Cinque Terre

• Salone Nautico di Genova 2018

GLI EVENTI
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Diffusione

La comunicazione avverrà su tutti i media on e off line. In tal modo 
vogliamo dare al progetto la giusta cassa di risonanza, dando così 
piena visibilità a chi sosterrà il progetto stesso. Al contempo 
questo ci aiuterà a garantire la massima partecipazione e 
coinvolgimento e a sensibilizzare sia chi “vede il limite” sia chi 
“vive il limite”, raccontando l’occasione di incontro e il valore 
inclusivo del progetto.  
Tra i materiali previsti, realizzeremo un video-documentario, e nel 
corso dei mesi, porteremo avanti specie attraverso i profili social 
media, un vero e proprio diario di bordo. Anche a tal fine, sarà 
parte del team a bordo un Onboard Media Man.

LA COMUNICAZIONE
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Meet our crew

Per rendere più efficace la comunicazione, e perché il messaggio 
di inclusione e di superamento dei limiti sia percepito più 
concretamente e toccato con mano da un pubblico più ampio, 
saranno organizzati degli eventi a terra, e la partecipazione a 
festival nautici in cui incontrare l’equipaggio.

EVENTI SUL TERRITORIO
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Alessio Bernabò  
[+39] 349.14.40.862  

info@crossingroutes.it

mailto:info@crossingroutes.it

