
 

Anagrafica 

Soggetto promotore: Assonautica Imperia 

Titolo progetto: Vele D'epoca - Sailing Week 2021 

Settore intervento: Sviluppo locale ed edilizia popolare locale    

Territorio di intervento: Provincia di Imperia        

Contributo deliberato: 53.000,00 euro 

Costo effettivo del progetto: 176.192,29      

 

 

Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

 

Nate nel 1986, le Vele d’Epoca sono diventate un appuntamento fondamentale delle regate classiche 

nel Mediterraneo e rappresentano una manifestazione di respiro internazionale della città di Imperia. 

L’evento, che ha raggiunto nel 2021 la sua XXII edizione, è considerato un meeting annuale per 

armatori, equipaggi, appassionati e curiosi del mondo della vela e non solo; coinvolge e integra al 

meglio i valori della tradizione, dello sport e della cultura di mare con il principio ispiratore di 

divulgare questi valori e fonderli con una città che, da sempre, fa da “quinta” a questa manifestazione. 

I 4 giorni di raduno si sono svolti dal 2 al 5 settembre 2021 in Calata Anselmi ad Imperia, mentre gli 

eventi collaterali a terra hanno coinvolto tutta la città ed il territorio valorizzandone gli aspetti 

culturali, storici e paesaggistici.  

Il progetto ha infatti inteso integrare l’evento velico con attività che dessero lustro e visibilità alla 

città e al territorio, sostenendo e promuovendo il settore del turismo e del terziario. 

Il successo dell’evento è stato sottolineato dalla visita del Ministro del Turismo Garavaglia che ha 

inserito per il 2022 Vele d’Epoca di Imperia nel calendario delle manifestazioni di interesse 

nazionale. 

 

 

 

 



 

 

 
L’evento in numeri: 
 

- Hanno partecipato 47 imbarcazioni di cui 32 di grande prestigio qualità e storia e 15 Dragoni; 

- sono stati coinvolti 400 tra Armatori e Crews; 

- classi della regata: 3 principali, di cui: 

= Yacht d’Epoca, costruiti in legno o metallo, varati prima del 31 dicembre 1949; 

= Yacht Classici, costruiti in legno o metallo, varati entro il 31 dicembre 1975; 

= Yacht Spirit of Tradition, ovvero quelle imbarcazioni che, pur realizzate con tecniche 

e materiali moderni, sono state costruite dopo il 1970 e che hanno un aspetto fedele a 

progetti tradizionali; 

- altre categorie sono le Repliche di Yacht d’Epoca, Repliche di Yacht Classici.  

- novità di quest’anno è stata l’introduzione di una nuova categoria nel bando di regata, la classe 

6M; 

- hanno partecipato 23 Espositori Cargo (mostra mercato in banchina con stand dedicati ad 

oggettistica, settore nautica, abbigliamento e food); 

- eventi collaterali: serata organizzata da Engel & Volkers nella Lounge Assonautica; Grande 

Parata delle barche il 5 settembre mattina; 

- sono stati pubblicati 132 articoli online e cartacei; 

- l’evento ha visto 3 passaggi in TV ed 1 in radio; 

- la pagina Facebook ha raggiunto 8.407 like e nel dettaglio sono stati pubblicati: 

o 26 post durante l’evento, di cui 6 video e 4 foto gallery; 

o 74 post di cui 12 video e 4 foto gallery dal lancio della campagna (marzo 2021) alla 

chiusura dell’evento; 

- la pagina Facebook, durante l’evento, ha raggiungo 338.900 persone, ottenuto 35.089 

visualizzazioni video e ricevuto 12.930 interazioni video-post; dal lancio della campagna 

(marzo 2021) alla chiusura dell’evento ha raggiunto 636.600 persone, ottenuto 73.852 

visualizzazioni video e ricevuto 66.261 interazioni video-post 

- la pagina Instagram ha raggiunto 1.331 followers e nel dettaglio sono stati pubblicati: 

o durante l’evento 15 post di cui 5 video; 



 

o dal lancio della campagna (marzo 2021) alla chiusura dell’evento 62 post di cui 6 

video; 

o durante l’evento 4.873 like; 

o dal lancio della campagna (marzo 2021) alla chiusura dell’evento 19.909 like. 

 

Partner: Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune di Imperia, Toio, Yacht Club Imperia, 

Goimperia, Regione Liguria. Patrocini: Marina Militare, Guardia Costiera 

 
 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso, 

si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti 

maggiormente indicativi. 


