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Comunicazione 
2018, un anno di sensibilizzazione 

Principali servizi andati in onda sulle reti nazionali 
NOTE: in formato pdf, cliccare sulla data per visualizzare il video 

 

Agosto 2017 

Servizio andato in onda sul canale TVA Vicenza - 
primo intervento sul sogno TRI Sail4All 

 
 

Settembre 2017 

Al 57º Salone Nautico Internazionale di Genova - 
Intervento in diretta su RAI3 di Marco Rossato e primi 
cenni al progetto HANSA CLASS & TRI Sail4All. 

 
 
Aprile 2018 

Ospiti dell’Arsenale della Marina Militare di Venezia - 
Servizio su RAI3 Veneto - al via della prima 
circumnavigazione dell’Italia in Solitaria da parte di 
un velista con disabilità motoria agli arti inferiori.  
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https://www.facebook.com/SailForAll/videos/2156659874560832/
https://youtu.be/Ll2lj7Y0Qxk
https://youtu.be/-PtuPk8tOKY
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/ven-Marco-Rossato-velista-disabile-motorio-prima-circumnavigazione-Italia-1865835d-e87d-4a81-8a5a-1bac068d5ba3.html
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Maggio 2018 

Servizio andato in onda sul Canale17 durante il TG 
Occhio Alla Notizia. Sosta nel Marina de Cesari 

Maggio 2018 

Servizio pubblicato dalla Comunicazione della 
Marina De Cesari a Fano - Marche -  
Montaggio by Sbullit Action Network 

Maggio 2018 

Una nostra produzione messa on-line dal Corriere 
della Sera durante la prima parte del viaggio. 
Pubblicazione su Corriere TV. 

Maggio 2018 

Servizio di Vera TV durante la sosta ad Ancona.  
L’evento all’interno della Mole Vanvitelliana (Sala 
Boxe) - Evento: Patente Nautica e Formazione 
Personale di bordo con disabilità - Metodologia di           
analisi delle capacità residue.   

Maggio 2018 

Servizio andato in onda sul Canale 211 FM TV di 
Fermo. Con la partecipazione dell’ass. Liberi Nel 
Vento Asd e dell’Istituto Nautico di Fermo.  

Maggio 2018 

Un servizio pubblicato da Fanpage.  
Fanpage è una testata giornalistica nazionale.  
Dedicandoci questo video ci ha permesso una ancor 
maggiore visibilità a livello nazional 
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https://youtu.be/e8pPpUAjOOk
https://youtu.be/aFOgr_zEtzQ
https://youtu.be/xPYFxFB8mCE
https://video.corriere.it/marco-rossato-velista-paraplegico/117556dc-5769-11e8-bd9c-ca360360a9e7
https://youtu.be/WHy_3iMGm0s
https://youtu.be/kHLPR9cMXug
https://youtu.be/K2z0bpTvb9I
https://youtu.be/bapDClfFD2s
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Maggio 2018 

Servizio andato in onda sul programma PuntOrtona 
durante la tappa presso la sezione della Lega Navale 
Italiana di Ortona.  

Maggio 2018 

Servizio anda in onda sul canale TRSS 99TV durante 
la tappa a Foce Varano preso la LNI di Ischitella.  
 
 
Maggio 2018 

Servizio andato in onda sul canale di informazione 
Barletta News Magazine durante la tappa presso la 
sezione della LNI di Barletta.  

Maggio 2018 

Servizio andato in onda sul canale Teleregione Color 
durante la sosta al porto di Barletta. 
 

Maggio 2018 

Servizio andato in onda sul Canale News24 durante 
la visita dal porto di Barletta verso la sezione LNI 
Barletta. 
  

Giugno 2018 

Servizio andato in onda su RAI1 durante il 
programma LineaBlu condotto da Nicolò Carnimeo,  
scrittore, giornalista e professore all’università di 
Bari.  Il servizio, andato in onda il 18 agosto 2018, ha 
trovato spazio per una replica due settimane più tardi.  
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https://youtu.be/ZuRzcToURKQ
https://youtu.be/9PKX2JcULjs
https://www.facebook.com/SailForAll/videos/1659419930847623/
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Giugno 2018 

Servizio di Agenda Brindisi durante la sosta 
nell’imponente porto di Brindisi durante la tappa 
presso la LNI di Brindisi.  

 
Giugno 2018 

Servizio andato in onda sul canale La C News 24 in 
occasione della tappa presso la LNI di Crotone. 

 

Giugno 2018 

Servizio girato sul pontile della LNI di Crotone dalla 
rete CalabriaUno TV. 

Giugno 2018 

Servizio andato in onda sul canale La C News24 
presso il Porto delle Grazie ospitati dalla LNI.  

Giugno 2018 

Servizio andato in onda sul canale Calabria Post 
durante la tappa di Reggio Calabria nel mese di 
Giugno 2018 ed ospiti della LNI.  
 

Giugno 2018 

Servizio andato in onda sul canale ViboNews durante 
la tappa presso Vibo Marina ospiti della LNI sez. 
ViboValentia.  
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https://youtu.be/RcLC6871oSo
https://youtu.be/N6wmXnOZyjE
https://youtu.be/8RQGo5hvp2o
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Giugno 2018 

Servizio andato in onda sul canale 105TV durante la 
tappa di Scario ospiti della LNI 

 
Giugno 2018 

Servizio della rete Il Corrierino TV  durante la tappa 
presso la LNI di Castallamare di Stabia. 

 

Luglio 2018 

Servizio-intervista completa andato in onda sul 
canale Gaeta Channel durante la sosta prevista alla 
Base Nautica Flavio Gioia grazie al supporto dello 
YachtClub Gaeta e dell’immancabile LNI sez. di 
Gaeta.  

 
 
Luglio 2018 

Servizio andato in onda sul canale Gazzettino del 
Golfo durante la sosta allo Yacht Club di Gaeta 
ospiti della LNI di Gaeta. 

 

Luglio 2018 

Servizio andato in onda su RAI1 durante il TG1 di 
prima serata. La registrazione fatta durante la sosta 
al porto turistico del Circeo ospite della Scuola vela 
e di navigazione Sabaudia e della LNI di San. Felice 

Circeo. 
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https://youtu.be/rBrnN9-5ok0
https://youtu.be/BDIrvHQjp44
https://youtu.be/lppP7ZyhItI
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https://youtu.be/bqEGI5hrNnQ
https://youtu.be/rmIVJOSTZOU
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https://youtu.be/9kUPtW39-MU
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Luglio 2018  

Servizio andato in onda sul Canale RAI3 durante il 
TGR Toscana in prima serata. Tappa al porto di 
Livorno il 28 Luglio 2018.  

Luglio 2018  

Servizio andato in onda sul canale NoiTV durante la 
tappa a Viareggio ospiti della LNI Viareggio, 
Capitaneria di Porto, Assonautica Italiana. 

 
Settembre 2018 

Servizio andato in onda sul canale Tele Liguria Sud 
durante la sosta a La Spezia ospiti di Assonautica, 
LNI e YachtClub.  

 
Settembre 2018 

Servizio di saily.it girato all’interno del Salone 
Nautico Internazionale di Genova alla 58° edizione 
assieme all’ammiraglio Fazioli e Andrea Brigatti, 
armatore di Cadamà. 

Settembre 2018 

Servizio andato in onda su RAI3 nel TGR Liguria 
durante l’arrivo al Salone Nautico Internazionale di 
Genova. 

 
Settembre 2018 

Intervista del Salone Nautico Internazionale al Teatro 
del Mare all’interno del Salone stesso.  
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https://youtu.be/sLTU5LQlu-E
https://youtu.be/WfKVqfXWG9U
https://youtu.be/oO6AF9Iq5bM
http://www.saily.it/it/video/speciale-salone-2018-talk-show-marco-rosato-andrea-bricati-andrea-fazzioli
https://youtu.be/Ak6ngN3zhhM
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/09/ContentItem-5c1f7b01-53cc-44ef-99fa-08d4def589ed.html
https://youtu.be/XmepiD9DCbo
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Rassegna Stampa 2018 
Clicca qui  

For 2018 Press  
Click Here 

 

Intervista integrale su RAI 1 ospiti del programma La Vita In Diretta - puntata del 
02/01/2019 

 

Marco Rossato - Candidato fra i 100 velisti dell’anno 2018
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I Timonieri Sbandati ASD 

info@itimonierisbandati.it 

www.sailforall.it 

Sail4All
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