
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE  
 DELLA BARCA A REMI PIÙ LUNGA DEL MONDO con 300 REMI e 330 

VOGATORI E DEL RELATIVO  
TENTATIVO DI RECORD DEL MONDO DI NAVIGAZIONE 

MANIFESTAZIONI CONNESSE 
 
Il progetto mira a realizzare uno o più record del mondo attraverso la 

costruzione di una barca a remi (costituita da più moduli) che avrà la lunghezza 
complessiva di oltre centotrenta metri lineari ed una larghezza di circa tre, sulla quale 
prenderanno posto trecento vogatori (150 uomini e 150 donne) che disporranno di un remo 
ciascuno, oltre a 30 Capigruppo che remeranno ponendosi in mezzo a due vogatori (uno 
ogni 10), utilizzando la stessa coppia di remi. La tecnica di remata sarà in piedi con la faccia 
rivolta alla prua. 

Sulla barca è prevista la presenza del Capobarca che sarà coadiuvato dai suddetti 
Capigruppo e da ulteriori tre Vicecapobarca. 

(L’attuale record è detenuto da equipaggi fino a 125 uomini che gareggiano per il trofeo 
Nehru, attirando l’attenzione di spettatori da tutto il mondo. Recentemente una di queste barche-
canoa, la Nedumbhagom, entrò nel Guinness Book of Records per essere la barca a remi più lunga 
del mondo). 

Prima del “varo”, la barca (con i moduli ancora separati) sarà trasportata a piedi, 
lungo le vie della Città, accompagnata da imponente corteo. 

L’intero corteo sosterà in Piazza I Maggio e nelle sue adiacenze per la presentazione 
del progetto e per la illustrazione della manifestazione, del suo significato e per gli opportuni 
cerimoniali. Quindi, il corteo si avvierà verso la Tonnara di Palmi, percorrendo a piedi circa 
sette chilometri, dove  i singoli moduli verranno uniti tra di loro per formare la barca intera. 

Il trasporto a piedi lungo il suddetto tragitto, risulterà particolarmente spettacolare 
anche in funzione della prevedibile affluenza di migliaia di persone che lo 
accompagneranno. 

Seguirà il “varo” con manifestazioni varie, parata e cerimoniali. 
Appena le condizioni del mare lo consentiranno, sulla barca prenderanno posto i 

vogatori che, all’unisono, remeranno verso lo Scoglio dell’Ulivo, per poi procedere 
comunque verso Bagnara Calabra, Scilla, Villa S. Giovanni e, quindi, verso Messina dove si 
concluderà la traversata dello Stretto.  

Il tragitto potrà essere modificato anche in relazione ad eventuali accordi con 
sponsor o con patrocinatori. 

Durante la navigazione, la barca potrà essere rimorchiata per potere effettuare 
eventuali soste davanti a Bagnara, Scilla e Villa S. Giovanni); la traversata dello stretto, 
invece, sarà effettuata solo con l’uso dei remi. 

La manifestazione mira anche a rafforzare e rinsaldare, attraverso la partecipazione 
di rematori di diversa provenienza geografica, i rapporti di amicizia e fratellanza tra le 
varie città interessate. 

L’iniziativa costituirà una IMPORTANTE, forse unica, OPERAZIONE 
SUL PIANO DEL MARKETING TERRITORIALE, in grado di attirare 
l’interesse dei media, a livello nazionale ed internazionale, con sicure ricadute 
positive sul territorio. 

La spettacolarità della manifestazione sarà garantita dalla prevedibile affluenza di 
persone (stimabile in oltre centomila) ed  anche dalla sicura partecipazione di centinaia di 
imbarcazioni di diverso genere, tipo e stazza, che seguiranno le varie fasi della regata, 
unitamente a quelle destinate a garantirne la sicurezza ed ogni eventuale appoggio, lungo 
l’intera Costa Viola e l’area dello Stretto di Messina, tra le leggendarie Scilla e Cariddi. 

Escludendosi i primi venti metri delle due fiancate della barca, destinati ad accogliere 
le scritte relative al nome della stessa (Gioconda), di Aura Loci, di eventuali enti 
patrocinatori e la concisa descrizione dell’evento stesso, i restanti centodieci metri (di 



altezza costante di circa un metro e mezzo fuori dal livello dell’acqua) sono destinati alla 
pubblicità del singolo o di più sponsor. 

Una volta realizzato il record del mondo sopra descritto, lo stesso sarà rivendicato da 
Aura Loci Per Aspera Ad Astra, per la Città di Palmi. 

L’equipaggio sarà formato, oltre che da palmesi, da gruppi di vogatori 
provenienti dalle  storiche Città Marinare italiane, da quelle di tutta la costa 
calabrese e da Messina. L’equipaggio sarà formato anche da atleti diversamente 
abili. 

Tutti i gruppi di vogatori potranno fare uso degli stendardi e dei gonfaloni, nei limiti 
e nelle misure e con le caratteristiche che saranno all’uopo stabiliti. 

Tutti i vogatori indosseranno unica divisa formata da pantaloni e camicia ed ulteriori 
accessori da definirsi. 

Sia la manifestazione destinata a stabilire il record del mondo che quelle di 
contorno, che si svolgeranno nell’arco di tre giorni del periodo estivo del 2011, risulteranno di 
particolare spettacolarità in tutte le relative fasi ed in grado di attirare l’attenzione dei media.  

La validità del progetto, ai fini pubblicitari e delle relative ricadute, deriva anche 
dalla circostanza che la manifestazione sarà ripetuta di anno in anno, anche al fine di 
superare il record precedentemente stabilito e che la barca parteciperà ad altre 
manifestazioni, ivi comprese, fuori concorso, le regate storiche delle Città Marinare, ove 
vi siano spazi di manovra sufficienti e ove consentito. 

Aura Loci predisporrà articolati e particolareggiati regolamenti relativi a ciascuno 
degli aspetti sopra trattati. 

A ciascun membro dell’equipaggio sarà consegnata una “pergamena” personalizzata 
ed una medaglia di tipo olimpionico, a ricordo dell’impresa. 

Aura Loci si riserva il diritto di realizzare uno o più filmati e/o apposite pubblicazioni 
relative a tutte le manifestazioni sopra descritte, nonché il diritto di concordare, qualora la 
manifestazione non fosse interamente sponsorizzata,  eventuale esclusiva per diritti televisivi. 

Qualora la sponsorizzazione dell’intera manifestazione non fosse effettuata da un solo 
soggetto, ne saranno ammesse altre parziali che abbiano preferibilmente attinenza con tutto 
ciò che verrà fornito o prodotto per la realizzazione dell’intera manifestazione. La 
sponsorizzazione potrà essere effettuata sia corrispondendo somme di danaro, sia 
fornendo direttamente il materiale e le attrezzature necessarie, sia in forma mista.  

La manifestazione non ha scopo di lucro e non potrà assumere alcun significato 
politico. Le somme raccolte saranno destinate per la migliore riuscita della manifestazione, ivi 
comprese le cerimonie di contorno: eventuali eccedenze saranno rigorosamente destinate, in 
maniera trasparente, a beneficenza.  

Il progetto/programma sopra descritto deve considerarsi di massima e non definitivo. 
Spese stimate: (omissis…) 
I costi sopra indicati (omissis…) 
 
                                                    Il Presidente 
         (Avv. Ferruccio Nicotra) 

 


