


PRESENTAZIONE

Mare e Montagna… due elementi prediletti dall'uomo; da sempre territorio di sfide

epiche e leggendarie, che hanno costellato il cammino dell’umanità nel corso dei

secoli.

E’ il progetto, più facilmente realizzabile dal punto di vista finanziario, ma indub-

biamente un’impresa memorabile nel caso in cui fosse portata a termine con suc-

cesso. Il frutto dell’esperienza sportiva ed umana, nelle due discipline più estreme

a contatto con la natura, a cui Maurizio si è dedicato per tutta la vita, collezionando

molteplici successi in tutti i continenti.

L’ OBIETTIVO DELLA SFIDA

Prima parte

Consiste nel raggiungere con gli sci ai piedi sia in salita che in discesa, la vetta della

montagna più alta del mondo (accessibile con questa tecnica). Si tratta del massic-

cio Muztagata situato in Cina, nella regione dello Xinjiang, la seconda vetta più alta

del Pamir che raggiunge i 7’546 metri. Il nome di questa montagna deriva dall'ui-

guro e significa “padre delle montagne ghiacciate”.

Seconda Parte

Consiste, a distanza di pochi giorni dal compimento della prima parte, nell’attra-

versare l'Oceano Atlantico in lungo, partendo da Douarnenez, in Bretagna, per rag-

giungere Pointe à Pitre in Guadalupa, che dista 4.000 miglia nautiche, il tutto

rigorosamente in solitario, con un catamarano sportivo di 18 piedi.

Una sfida estrema in entrambi i casi, considerando anche oltre alle difficolta’ in-

trinseche delle prove, il fattore tempo, cioe’ la difficoltà di affrontare a distanza

di pochi giorni due situazioni così opposte, dovendo coniugare preparazioni

fisiche e mentali totalmente in antitesi.

Un’impresa di grande rilievo sportivo ed umano, mai tentata finora, spet-

tacolare sotto tutti i punti di vista ma soprattutto molto appetibile dal

punto di vista mediatico.



Mauriziovettorato

Alpinista estremo ed arrampicatore di livello interna-

zionale, partecipa a spedizioni

alpinistiche extraeuropee, apre assieme alla moglie ed

alcuni compagni nuove vie di arrampicata in Italia, in

Francia, in Spagna, in Marocco ed in Patagonia, alcune

delle quali ancora irripetute.

In rilievo la salita in solitario dell'Aconcagua in soli due

giorni, è la montagna più alta del mondo, seconda solo

alle vette della catena Himalaiana, in Argentina. Attra-

versa in solitario il ghiacciaio più grande della terra, lo

Hielo Continental che si divide tra l'Argentina e il Cile.

Spedizione in Groenlandia e diverse salite sul Kiliman-

giaro. Esperto di sci alpinismo, che ha praticato in tutto

il mondo.

Per dieci anni sulla scena mondiale dell'arrampicata sportiva, partecipando a com-

petizioni nazionali ed internazionali (due mondiali).

Preparatore atletico e cultore dell'alimentazione sportiva, applica le sue conoscenze

ed esperienze nella vela, divenuta sua grande passione nel 1997, riuscendo in pochi

anni a divenire un velista di fama internazionale.

Campionati italiani ed europei di Asso 99 (trimmer), un campionato italiano e mon-

diale di J80 (come team manager e timoniere), tre campionati italiani, due eu-

ropei e due mondiali di Melges 24(trimmer e tattico).

Varie apparizioni su barche Maxi tipo Cometa (60 piedi), Idea (80 piedi), Open

60, secondo classificato alla 500 x 2 Vip in Adriatico. Primo classificato alla

Corsica x 2 con Mini 650. Campione italiano Classemini 2006, partecipa-

zione al Gran Premio Italia (GPI) con Mini650 in coppia con Giovanni Sol-

dini nel 2007 (primi fino al ritiro), Minitransat 650 nel 2007, secondo

classificato alla Roma x tutti con Class40, Arcipelago Raid F 18 in Svezia con An-

drea Gancia 2009. Vincitore Centomiglia del Garda con Barca di Omero (non ve-

denti). Trasferimento Ericsson 3 (futuro progetto "Italia 70"), dalla Svezia

all'Italia con Giovanni Soldini nel 2009.

Partecipazione al "Progetto Itaca" con le barche dell'AIL (Ass. Ita-

liana leucemia) di Campione Sailing, Farr 80 nel 2010 Primo clas-

sificato Dolomithycup (Croazia) e primo classificato Trofeo Gorla

(Garda) nel 2010. Ha all’attivo 5 traversate oceaniche con im-

barcazioni di vari tipi.



Mauriziovettorato
in immagini



AUTUNNO 2011

Preparazione Cat - Uscite in solitario sul Lago di Garda

INVERNO 2011 / 2012

Sci alpinismo e preparazione atletica in palestra, inizio pianificazione e preparazione

della spedizione in Cina prevista per l’estate 2012 con il supporto di una o più per-

sone.

PRIMAVERA 2012

Sci alpinismo 
 Preparazione atletica in palestra, inizio preparazione cat, ottimizzazione  

del mezzo e uscite di allenamento sul Lago di Garda a tarda primavera.

GIUGNO 2012

Salite e permanenza in quota, sul Monte Bianco, con amici e sostenitori per rifini-

tura dell’allenamento e della preparazione finale.

LUGLIO 2012

Partenza per la Cina (Xinjiang - Regione del Pamir) Test e verifiche della prepara-

zione con salita e discesa sul massiccio Muztagata. 

INVERNO 2012 / 2013

Preparazione specifica per solitaria con sci. Il collaborazione con il Team Sol-

gar, azienda leader nel campo dell'integrazione nutrizionale studio e pianifi-

cazione dei vari aspetti legati all’alimentazione.

PRIMAVERA 2013

Uscite con Cat. Test vele e materiali e manovre. Prove di tempistiche in

barca. Qualche uscita lunga in mare di

Test sul percorso Genova-Venezia con verifiche materiali, strumenta-

zione, messa a punto della barca. Prova definitiva prima di trasferire il

Cat in oceano a La Rochelle. Eventuale tentativo di record in solitaria
con F18 sul percorso Marsiglia-Carthago.

Al ritorno dalla Cina attrezzatura
 alpinistica e barca sarnno esposti al Salone nautico di Genova.

con uscite sul massiccio dello Jungfrau e sulla catena dei Pirenei.

qualche giorno per test finali.

Trasferimento dell’imbarcazione in Bretagna. 

Allenamento di sci alpinismo.



LUGLIO 2013

Trasferimento in Cina nella Regione del Pamir con lo Staff di supporto.

Breve periodo di ambientazione e acclimatamento.

TENTATIVO IN SOLITARIA DI RAGGIUNGERE LA VETTA DEL MUZTAGATA 

E RITORNO, SEMPRE CON SCI AI PIEDI.

SETTEMBRE 2013

In concomitanza con la partenza della famosa regata in solitario Transat 6.50 da

Douarnenez (evento velistico seguitissimo e dal grande impatto mediatico a livello

mondiale).

TENTATIVO CON CAT F18 DI RAGGIUNGERE POINTE À PITRE (GUADALUPA)

IN SOLITARIO (PERCORSO DI 4’000 MIGLIA).

Douarnenez

Pointe à Pitre, 
Guadalupa



CONSIDERAZIONI FINALI

3 PRIME MONDIALI

1) DUE DISCIPLINE ESTREME CONCATENATE IN TEMPI BREVISSIMI

2) PRIMA ATTRAVERSATA OCEANICA CON F18 (BARCA DI SERIE)

3) PRIMA ATTRAVERSATA OCEANICA CON F18 DA NORD A SUD 

(DA LA ROCHELLE IN FRANCIA A SALVADOR DE BAHIA IN BRASILE)

Un progetto ideato per tentare di compiere, non solo nello stesso anno ma a di-

stanza di soli due mesi, quello che viene considerano da molti quasi impossibile da

realizzare, anche in tempi piu’ lunghi.

Due sport solo apparentemente lontani, ma invece accomunati e legati tra loro dal-

l'elemento natura, sempre presente, sempre determinante e imprevedibile allo

stesso tempo.

Due specialità estreme, difficili da far convivere tra loro , per la diversa preparazione

fisica, tecnica e psicologica che richiedono.

Una sfida dove conta conoscere profondamente se stessi, le proprie reazioni in si-

tuazioni estreme di stress, pericolo e disagio, ma soprattutto essere coscienti di

poter reagire tempestivamente e in modo ponderato in ogni situazione forte delle

proprie conoscenze ed esperienze.

In sintesi… un modo per dimostrare non solo a se stessi che preparazione e volontà

sono fondamentali per raggiungere un obiettivo, tenendo presente che, passione,

esperienza e soprattutto, cuore non devono mancare mai.



SPONSORING

UN VEICOLO PUBBLICITARIO FUORI DAL COMUNE

Questo progetto si rivela un’ottima opportunità sotto il profilo mediatico. La spet-

tacolarità e l’estrema difficoltà di questa sfida, rendono questo evento un supporto

pubblicitario privilegiato dove il grande interesse dei media assicurerà ai nostri par-

tners, una forte visibilità vettore di immagine e notorietà. L'aspetto comunicativo,

veicolato direttamente da Maurizio Vettorato e dalla sua barca, conferisce risalto al

dinamismo della vostra societa' e rafforza la sua immagine.

SE DESIDERATE:

– Riposizionare la vostra immagine 

– Promuovere una dimensione dinamica ed umana della vostra azienda

– Affermare la Vostra presenza sul piano nazionale ed internazionale

AVRETE A DISPOSIZIONE:

– Un terreno di test ideale

– Un evento mediatico di grande rilevanza sportiva ed umana

VI PROPONIAMO DI:

– Portare il vostro marchio sullo scafo

– Posizionare il vostro marchio sulle vele

– Issare bandiere con il vostro marchio sull’albero della barca e in porto

– Indossare tute e attrezzatura con il vostro marchio

– Avere una documentazione filmata e fotografica di tutto l'evento.

– Il carattere decentralizzato ed itinerante di questa sfida offre inol-

tre ulteriori possibilità di operazioni promozionali. L’ imbarca-

zione, ad esempio è trasportabile e può essere esposta in

qualsiasi luogo, prima e dopo questa grande avventura.

POSSIAMO INOLTRE ORGANIZZARE:

– Eventi rivolti ai clienti del vostro gruppo (inviti, proiezioni, conferenze)

– Comunicazione interna rivolta al personale (animazioni, proiezioni)

– Operazioni di promozione (stands, concorsi, dimostrazioni)

Ricordiamo infine che la barca attrezzata con le dovute modifiche, sarà esposta
al Salone Nautico di Genova nell’edizione 2012. Tutti gli eventuali sponsor po-
tranno partecipare attivamente a questo evento ed avere così un riscontro im-
mediato con il numeroso pubblico che ogni anno partecipa a questa
manifestazione.



– Decorazione della barca con i vostri colori come da disegno

– Newsletter impostata secondo la vostra Corporate Identity

– 5 giornate di relazioni pubbliche

– Libero utilizzo delle immagini da noi fornite per la vostra comunicazione

– Sito internet secondo la vostra Corporate Identity

– Cerimonia di varo dell’imbarcazione

– 10 posti per assistere all’arrivo a Guadalupa su una vedetta

– Abbigliamento dello Skipper con i vostri colori

– Utilizzo dell’imbarcazione a scopo espositivo al di fuori degli impegni di 

preparazione dello skipper (fiere, eventi, conferenze)

First Sponsor

I PUNTI FORTI:

– 3 prime mondiali

– 1 barca di serie modificata

– Possibilità di seguire l'evoluzione 

dell'impresa sia in montagna che in

mare tramite trekking internet e 

collegamenti satellitari

– Grande risonanza sui media nazionali

ed internazionali

–  Collegamento giornaliero con un’emittente radio nazionale 

Costo approssimativo:  €  250.000



– Decorazione delle vele di prua con i vostri colori

– Presenza del vostro logo sulle terrazze del catamarano

– Loghi presenti su tutte le Newsletter

– Presenza del vostro logo sul sito internet

– Libero utilizzo delle immagini da noi fornite per la vostra comunicazione

– Comunicazione adattata ai vostri prodotti

– R elazioni pubbliche

Co-Sposor

I PUNTI FORTI:

– 3 prime mondiali

– 1 barca di serie modificata

– Possibilità di seguire l'evoluzione 

dell'impresa sia in montagna che in

mare tramite trekking internet e 

collegamenti satellitari

– Grande risonanza sui media nazionali

ed internazionali

Costo approssimativo: € 150.000



– Presenza del vostro logo sulle terrazze del catamarano

– Presenza del vostro logo sulle Newsletter

– Presenza del vostro logo sul sito internet

– Libero utilizzo delle immagini da noi fornite per la vostra comunicazione

Technical Sponsor

I PUNTI FORTI:

– 3 prime mondiali

– 1 barca di serie modificata

– Possibilità di seguire l'evoluzione 

dell'impresa sia in montagna che in

mare tramite trekking internet e 

collegamenti satellitari

– Grande risonanza sui media nazionali

ed internazionali

Costo approssimativo: da € 5.000 a € 10.000



I principali costi
del progetto

Catamarano Nacra F18

Vele:
- Randa
- Fiocco con avvolgitore
- Spinnaker Runner
- Spinnaker Medio (x2)
- Code Zero con avvolgitore Karver

Elettronica di bordo:
- Pilota NKE con centralina vento
- Batterie al lithio
- GPS cartografico adattato alle esigenze
- Telefono satellitare
- Epirb
- Sistema di monitoraggio (ARGOS + Spot)
- Pannelli solari

Materiale vario: 
Dissalatori (x2)
TPS
Abbigliamento tecnico
Sacche, contenitori stagni, comfort di bordo, ecc...
Carrello ottimizzato a due assi
Cordame
Attrezzatura di coperta
Sistema anti-chavirage

Logistica: 
Trasporto in cargo, biglietti aerei, ecc...
Posto barca
Capannone coperto per invernaggi e manutenzione

Salari:
Preparatori, allenatori, routier, ecc...

Comunicazione:
Stampa, foto, decorazione, internet
Abbonamento telefono satellitare

Burocrazia:
Assicurazione per 3 anni
Concessione Radio e Epirb
Licenza di navigazione e RC per 3 anni



Alpinismo

Attrezzatura
- Attrezzatura tecnica (varia per i test):
   Sci con attacchi, scarponi, pelli di foca, bastoncini, casco, maschera, 
   piccozza, ramponi, imbragatura, corda, ecc.
- Abbigliamento tecnico:
   Intimo tecnico, completo primo strato, completo secondo strato, ghette, 
   scarponi da trekking, piumino d’oca, guanti (grossi e fini), cappello, ecc.
- Zaino
- Tenda
- Materassino + sacco a pelo
- Fornello da campeggio
- Torce
- Coltellino multiuso
- Thermos
- Sacca da spedizione

Elettronica
- Radio
- Telefono satellitare
- GPS
- Indicatore di posizione su rete Internet 
- Sistemi di ricarica a energia solare
- Attrezzatura da ripresa (foto, video)

Visibilità: 
Personalizzazione dell’abbigliamento con marchio + visibilità come indicato
nella voce “sponsoring”.

Costo del progetto totale: €  450.000 ca.

Ogni tipologia di sponsor andrà discussa secondo le individuali esigenze
e caratteristiche.



COME CONTATTARCI

MAURIZIO VETTORATO

mobile: + 39 336 45 08 90

email: info@extremelife.it

Sito Web : www.mauriziovettorato.it

EXTREMELIFE SAILING TEAM

mobile: + 39 328 3878754

email: info@extremelife.it

Sito Web: www.extremelife.it


