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VELA OCEANICA
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IL PROGETTO DI ALBERTO BONA

Gli uomini e le donne che dedicano la propria vita

– per passione, per lavoro o per avventura – alla navigazione,

sfidano se stessi e la natura; 

per se stessi, per il paese a cui appartengono, per la civiltà.

Qualunque sia il tipo di imbarcazione, 

la rotta percorsa e le condizioni del mare e del vento,

compiono imprese straordinarie, 

nell’affrontare l’oceano nella loro personale

adventura.

ADVENTURA
« ciò che accadrà »

Caso inaspettato, avvenimento singolare e straordinario; 
impresa rischiosa ma attraente e piena di fascino per ciò che vi è in essa d’ignoto o d’inaspettato;

esperienza il cui esito è incerto.

COMPETERE
« dirigersi verso »

Saper fare in modo efficace, gareggiare combinando al meglio le risorse; 
analisi, studio e preparazione per allontanare il caso e ridurre al minimo l’inaspettato;

il risultato di questo atteggiamento è la prestazione.

ˇ
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1882/83
Bernard Gilboy (1852 - 1906)

Sullo schooner di soli 18 piedi Pacific, si lanciò con successo in
una transpacifica  – 7000 miglia in 160 giorni.

Nasce il gusto per l’impresa…

1895/98
Joshua Slocum (1844 - 1909)

A bordo del leggendario Spray, barca per la pesca alle ostriche
da lui riconvertita, fu il primo uomo in assoluto a

circumnavigare il globo in solitario, impiegando quasi tre anni.

1947
Thor Heyerdahl (1914 - 2002)

Il nome dell’archeologo norvegese resta legato a quello del Kon
Tiki, barca di legno di balsa di ispirazione inca con cui nel 1947

salpò dal Perù approdando in Polinesia.

1952
Alain Bombard (1924 - 2005)

Nel 1952 il naufrago volontario percorse in solitario il tratto
Canarie-Barbados, bevendo acqua di mare e succo di pesce da lui

pescato, sul gommone a vela Hérétique.

1964, 1976
Eric Tabarly (1931 - 1998)

Fece scoprire la vela ai francesi. Nel 1964 vince la Ostar sul
mitico Pen Duick II, nel ’76 con il Pen Duick VI. Vinse tante

regate oceaniche e morì in mare, da eroe.

1965, 1968
Bernard Moitessier (1925 - 1994)

Il “romantico” per eccellenza. Nel 1965, sul Joshua compì la
traversata Tahiti-Alicante, nel 1968 si ritirò dal Golden Globe e

rimase in Polinesia per “salvare la propria anima”.

1966/67
Sir Francis Charles Chichester (1901 - 1972)

A 65 anni il creatore della Ostar salpa da Plymouth sul 
16 metri Gipsy Moth IV e si lancia nel giro del mondo in

solitario, che compierà in 274 giorni. Un mito.

1968, 1994, 2007
Sir William Robert Patrick “Robin” Knox-Johnston, 1939
Fu il vincitore del Golden Globe 1968 sul 32 piedi Suhaili, 

nel ‘94 vinse il Jules Verne con Blake e nel 2007, a 68 anni,
compì un altro giro del mondo in solitario. Serve altro?

1969/73
Gérard Janichon / Jérôme Poncet

Il Damien, la barca con cui Janichon e Poncet partirono da 
La Rochelle prima verso l’Artico per scendere fino all’Antartide,

è oggi monumento nazionale francese.

1971
Chay Blyth, 1940 

Il suo nome è scolpito nella storia. Fu il primo nel 1971 
a circumnavigare il globo in solitario (senza scalo)

da est a ovest sul 59 piedi British Steel.

1972, 1976
Alain Colas (1943 - 1978)

Vince la Ostar nel ‘72 sul Pen Duick IV e nel ‘76 stupisce tutti
arrivando 2° sul Club Méditerranée (72 metri a quattro alberi).

Scompare con la sua barca alla Route du Rhum del ‘78.

1973/74
Ambrogio Fogar (1941 - 2005)

Grande volto noto della vela, è stato il primo italiano a
circumnavigare il globo controvento sul 12M Surprise,

facendo scoprire l’oceano agli italiani.

1973, 1981, 1989
Giorgio Falck (1938 - 2004)

Re dell’acciaio… e dell’oceano. Partecipò a ben tre Whitbread
(giro del mondo a tappe): nel 1973/74 con Guia, nell’81/82 con

Rolly Go e nell’89/90 con Gatorade.

1973
Doi Malingri (1937 - 2004)

Forse è lui il capostipite della grande famiglia di navigatori
italiani. Prese parte alla mitica prima edizione della Whitbread

del 1973/74 a bordo del 50 piedi CS&RB Busnelli.

1989, 1997, 2004
Olivier De Kersauson 1944

Il re dei multiscafi sempre a caccia di record. Nel 1989 stabilisce
il primato del giro del mondo in solitario, nel 1997 e nel 2004

vince il Jules Verne sul trimarano Geronimo.

1990, 1994
Peter Blake (1948 - 2001)

Velista, marinaio, ambientalista. Tra le tante imprese, ha vinto
la Whitbread 1989/90 sul ketch Steinlager II

e nel ’94 il Trofeo Jules Verne assieme a Robin-Knox Johnston.

1990
Florence Arthaud (1958 - 2015)

Ha aperto la strada al professionismo velico femminile: 
è stata la prima e unica donna a vincere la Route du Rhum nel

1990 sul trimarano di 60’ Groupe Pierre Premier.

1994, 2003
Simone Bianchetti (1968 - 2003)

Il più compianto dei solitari italiani: nel ‘94 partecipa al Boc
Challenge (giro del mondo a tappe) e nel 2000 al Vendée. 
Nel 2003 è terzo alla Around Alone sull’Open 60 Tiscali.

1997, 1999
Sébastien Magnen

L’unico a vincere due volte consecutive la Mini Transat.
Nel 1997 con Karen Liquid e nel 1999 su Voile-Magazine

che taglia il traguardo con un armo di fortuna.

1998
Giovanni Soldini, 1966

Il più famoso oceanico italiano salì alla ribalta alla Around
Alone 1998/99 sull’Open 60 Fila. La vinse e salvò la vita alla

velista Isabelle Autissier, rovesciatasi nel Pacifico.

2001, 2005
Ellen MacArthur, 1976

Arriva seconda al Vendée Globe 2000/01, nel 2005 batte il
record di Joyon (che si rifarà nel 2008) di circumnavigazione

del globo in solitaria su B&Q/Castorama.

2006, 2009
Dee Caffari, 1973

Nel 2006 ha girato il mondo da est a ovest, nel 2009 ha
partecipato al Vendée Globe sull’Open 60 Aviva. 
È l’unica donna ad aver fatto il giro del mondo 

in entrambe le direzioni.

2008
Francis Joyon, 1956

Il più veloce è lui. Joyon detiene il record assoluto 
del giro del mondo in solitario ottenuto sul trimarano Idec

in 57 giorni, 13 ore e 34 minuti di navigazione.

2009
Torben Grael, 1960

L’asso brasiliano delle regate su deriva e della Coppa America
si dimostra anche un grande navigatore vincendo la Volvo

Ocean Race 2008/09 sul Vor70 Ericsson 4.

2010, 2012
Franck Cammas, 1972

Il suo palmares è lunghissimo. Fra tanti successi la conquista
del Trofeo Jules Verne nel 2010 e la vittoria della Volvo Ocean

Race nel 2012 sul Vor70 Groupama.

2001, 2009
Michel Desjoyeaux, 1965

Ha vinto di tutto “le Professeur”. 
Ha fatto la storia trionfando due volte al Vendée Globe, 

finora unico marinaio a riuscirci,
nel 2001 a bordo di PRB e

nel 20009 a bordo dell’Open 60 Foncia.

2005, 2010
Lionel Lemonchois, 1960

Un palmares ricchissimo, impreziosito dalla doppia vittoria del
Trofeo Jules Verne, nel 2005 su Orange II e nel 2010 sul

trimarano Groupama III con Franck Cammas.

2005
Franco Manzoli, 1956

Il velista milanese, ligure di adozione, è stato il primo italiano 
a vincere la Ostar in tempo reale, 

a bordo del trimarano autocostruito Cotonella Tri.

2009
Alessandro Di Benedetto, 1971

Nel 2009 ha fatto il giro del mondo in solitario senza scalo
su Findomestic, la barca più piccola di sempre – un 6,5 m –

impiegando 268 giorni.

2010
Jessica Watson, 1993

La più giovane ad aver compiuto il periplo del globo in solitario
senza scalo (sull’S&S 34 Ella’s Pink), in 210 giorni da Sydney a

Sydney arrivando tre giorni prima del 17° compleanno.

2011
Sven Yrvind, 1939

Il genio delle microbarche. Nel 1980 doppiò Capo Horn su Bris
II, di soli 5,9 metri. Con Yrvind 1/2, di 4,8 metri ha

attraversato l’Atlantico dagli Stati Uniti all’Europa nel 2011.

2012
Laura Dekker, 1995

Nel 2012, è diventata la più giovane velista 
ad aver completato la circumnavigazione del globo in solitaria, 

a bordo dell’Hurley 700 Guppy, 
dopo quasi un anno e mezzo in mare.

2012, 2014
Loïck Peyron, 1959

Viene chiamato all’ultimo alla Route du Rhum 2014, la vince e
fa il record. Nel 2012 vince il Jules Verne sul maxi-tri 

Banque Populaire V: anche qui è record.

2013
Guo Chuan, 1965

Il primo cinese a compiere il periplo del globo in solitario e
senza scalo nel 2013, sul Class 40 Qingdao, impiega il tempo

record di 137 giorni, 20 ore, un minuto e 57 secondi.

2013
Jeanne Socrates, 1943

A 70 anni, nel 2013, è diventata la più anziana donna a
circumnavigare il mondo non-stop sul suo Najad 38 Nereida. 

Ci aveva già provato nel 2008 e nel 2010.

2016
Thomas Coville, 1968

Incredibile: migliorato di 8 giorni e 10 ore il record del giro del
mondo in solitaria. A bordo del maxi trimarano Sobedo, 

il 48enne francese è approdato nel porto di Brest la mattina 
del 26 dicembre dopo 49 giorni, 3 ore, 7 minuti e 38 secondi 

di navigazione. 

HALL OF FAME
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Quando Alberto è entrato a far parte 
della squadra agonistica Yacht Club Italiano, 

la cosa che ci è piaciuta subito è stata la persona, 
cosa molto importante in questo genere di competizioni.

Abbiamo deciso di dargli una mano per farlo decollare,
nessuno era più meritevole di lui. 

Speriamo che possa andare sempre più avanti. 
Fa parte del DNA di questo storico circolo aiutare 

chi ha veramente capacità e passione.

Carlo Croce

Alberto si è fatto una grande esperienza in questi ultimi
anni: ha navigato tanto e con dei risultati importanti

per la vela oceanica italiana. 

Sono contento che prosegua il suo percorso sul Class 40 
dove correrà con la mia barca;

ha tutto il mio supporto!

Giovanni Soldini

2007
Traversata del Tirreno in solitario su Semplice, deriva autocostruita

2008
Vittoria Transatlantica ARC su Stormvogel

2012
Campione Italiano Classe Mini 6.50 su Onlinesim.it
Vittoria Mini Barcelona 6.50 su Onlinesim.it

2013
5° Transatlantica in solitario Minitransat 6.50 su Onlinesim.it
3° Assoluto al Campionato Italiano Offshore (1° di Classe)

2014
Vittoria Campionato Italiano Offshore J 111 su Black Bull
Vittoria Transtyrrenum Mini 6.50 su Onlinesim.it

2015
2° Grand Prix d’Italie Classe Mini 6.50 su Promostudi La Spezia

2016
Campione Italiano Classe Mini 6.50 su Promostudi La Spezia
2° Transatlantica Azzorre 2016 su Promostudi La Spezia
2° Ranking Internazionale Classe Mini 6.50

2017
Vittoria Trofeo Challenge “Roma x 1” su Alfa Group

Alberto Bona
classe 1986
30.000 miglia di navigazione in regata
2 traversate atlantiche in solitario
8 vittorie nella Classe Mini 6.50
17 podi in regate internazionali
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IL PROGETTO DI ALBERTO BONA
2017_2020

VELA OCEANICAPROGETTO

Quattro anni di duro lavoro e di pianificazione attenta per costruire un team
di uomini determinati, dotati di volontà e passione

e di mezzi competitivi, concentrati di tecnologia e innovazione.

La sfida è quella di partecipare con successo
nelle prestigiose regate oceaniche,

tradizionalmente dominate dalla vela anglosassone e francese,
non solo per competere con i migliori,

ma per rendere onore ai molti velisti italiani che dagli anni ‘70 ad oggi
hanno navigato gli oceani del mondo.

Ho alle spalle 10 anni e 30mila miglia di esperienza;
navigate in gran parte col guidone dello YCI,

il primo sostenitore di questa adventura
e che ospitava, al Duca degli Abruzzi, la nostra base operativa.

Insieme abbiamo scritto il progetto
e sviluppato la strategia dei prossimi quattro anni.

Vogliamo, abbiamo bisogno di partecipare la nostra adventura
« ciò che accadrà »

a partner motivati, italiani, appassionati di vela,
soliti a vincere le proprie sfide,

grazie ai quali condividere e supportare
la prima fase e la seconda fase del nostro progetto.

sfida

passione

Yacht Club Italiano
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LE HAVRE

ITAJAÍ

SAINT-MALO

POINTE À PITRE

Regata Data Itinerario Distanza Record

Transat Jaques Vabre 2017 Novembre Le Havre - Itajaí 5400 miglia 11g 5h 3’ 54’’ media 22,12 nodi

Route du Rhum 2018 Novembre Saint-Malo - Pointe à Pitre 3542 miglia 7g 15h 8’ 32’’ media 19,34 nodi

Nel quadriennio 2017-2020 il progetto prevede la partecipazione 

ai maggiori eventi della vela oceanica mondiale e alle manifestazioni 

più importanti nel panorama delle regate d’altura.

prima fase
Vogliamo metterci alla prova nella Classe dei 40 piedi oceanici.

Con un investimento contenuto avremo la possibilità di dimostrare le capacità dello

skipper e del team attualmente già al lavoro a Genova presso lo Yacht Club Italiano.

ITA-55 è la barca performante e innovativa messa a disposizione da Giovanni Soldini, 

con la quale sono iniziate le uscite di allenamento in vista della stagione 2017.

Il primo appuntamento è stato il 9 aprile 2017 con la vittoria a

lla Roma x 1, regata in solitario di 525 miglia, Riva di Traiano - Lipari - Riva di Traiano.

A novembre 2017 il primo appuntamento oceanico, la mitica Transat Jaques Vabre,

che dal 1993, con cadenza biennale, ripercorre la rotta del caffè.

A novembre 2018 poi, la Route du Rhum. Ogni quattro anni, dal 1978, la regata

transoceanica che attira i migliori skipper e ottiene il maggior seguito sui media.
Roma x 1

RIVA DI TRAIANO

LIPARI
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Lunghezza : 12.19 m
Dislocamento : 4.5 t
Pescaggio : 3 m
Larghezza : 4.5 m
Albero : 19 m
Superfice velica UW: 115 m2

Superfice velica DW: 220 m2

ITA - 55 è la barca performante ed innovativa che ci è stata affidata. 

Progettata da Guillame Verdier ha vinto con Giovanni Soldini e Pietro D’Alì la 

Transat Jacque Vabre nel 2007 ed è l’imbarcazione su cui puntiamo per questa nostra

prima fase    



LE HAVRE

ITAJAÍ
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Transat Jaques Vabre

Chiamata anche La Route du café o anche Transat en double, per distinguersi 

dalla Transat inglese che è in solitario, si svolge ogni due anni dal 1993. 

L’equipaggio è composto da due persone, non sono previsti scali né assistenza in mare.

È la traversata oceanica più lunga, nel corso della quale le 5400 miglia “teoriche” – come

avviene sempre in mare – possono di molto allungarsi, a seconda delle condizioni

metereologiche che si incontrano. È una regata molto ambita dai grandi velisti in 

quanto è la tappa di avvicinamento fondamentale per le regate oceaniche in solitario.

La Transat Jaques Vabre gode di una partecipazione di pubblico e di una visibilità

mediatica eccezionale. Il porto di Le Havre viene per 10 giorni preso d’assalto da

spettatori e giornalisti. I media specializzati e il grande pubblico sono attratti dalla

durezza della competizione e dalla complessità tecnologica delle barche che vi partecipano.

Nei secoli scorsi la « Rotta del caffè »

era il percorso dei mercantili 

che trasportavano il pregiato 

caffè brasiliano via mare fino ai 

porti dell’Europa. 

Edizione 2015

1° classificato Classe 40 

Yannick Bestaven - Pierre Brasseur
Le Conservateur
in 21g 40h 09’
percorrendo 5962,60 miglia
alla media di 9,24

Edizione 2015

2.800.000
accessi internet

764.000
visitatori

890.000
APP installate

3.500.000
accessi alla cartografia

31.726 followers

LE HAVRE ITAJAÍ

450.000
visitatori

175.000
visitatori

I numeri dell’edizione 2015

370
GIORNALISTI
ACCREDITATI

23 ORE DI
TRASMISSIONI

TV

30 ORE DI
TRASMISSIONI

RADIO

9241
ARTICOLI
STAMPA



SAINT-MALO

POINTE À PITRE
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Route du Rhum

Transatlantica in solitario con regole semplici. Massima libertà nelle dimensioni 

e nella tipologia delle barche; possibilità di usare qualsiasi strumento per la navigazione. 

Si svolge ogni quattro anni dal 1978. 

Partire ai primi di novembre dalla Francia verso i Caraibi significa essere quasi certi di

incappare in una tempesta nel Golfo di Guascogna. Poi l’Anticiclone delle Azzorre da

interpretare e gli Alisei da sfuttare al meglio quando si è in vista del traguardo. 

Ma non solo, le 3542 miglia “teoriche” nascondono mille insidie, le barche sono 

“estreme” e numerosi i ritiri.

È la regata oceanica dei primati: nel 1978 il secondo assoluto ha solo 78 secondi di ritardo.

Nel 1990 Florence Arthaud è la prima donna a vincere la traversata. Gli impressionanti

multiscafi sono le “Formula 1” dei mari. Nelle 10 edizioni passate, vincitori assoluti 

7 francesi, 2 svizzeri e 1 canadese. Tanta voglia di partecipare per competere con i migliori.

SAINT-MALO POINTE À PITRE

2.000.000
visitatori

120.000
visitatori

I numeri dell’edizione 2014

900
GIORNALISTI
ACCREDITATI

67 ORE DI
TRASMISSIONI

TV

44 ORE DI
TRASMISSIONI

RADIO

5500
ARTICOLI
STAMPA

Edizione 2014

1° classificato Classe 40 

Alex Pella
Tales II
in 16g 17h 47’ 08’’
alla media di 8,82

Edizione 2014

7.850.000
accessi internet

2.200.000
visitatori

13.000 followers

71.000 followers

La Marina britannica, invasa la

Giamaica nel 1655, adottò il Rhum

come bevanda alcolica per i marinai.

La dose giornaliera si chiamava “tot”,

termine da allora usato per indicare 

quantitativi “indefiniti”.



LES SABLES D’OLONNE

Regata Data Partenza/Arrivo Distanza Record

Vendée Globe 2020 Novembre Les Sables d’Olonne 27445 miglia 74g 3h 35’ 46’’ media 15,40 nodi

Maturata esperienza nei primi due anni, 

l’obiettivo è quello di partecipare nel 2020

alla Vendée Globe in solitario,

impresa considerata « l’Everest dei mari ».

seconda fase
Dobbiamo procurarci uno dei migliori scafi IMOCA 60 piedi,

da testare al meglio in due anni di duro allenamento,

perchè oltre al desiderio di partecipare, 

abbiamo l’obbligo di ben figurare.

Come i velieri che per secoli hanno percorso 

la Rotta dei Clipper.

Partiamo determinati, per completare il percorso, 

nel minor tempo possibile.

CAPO DI BUONA SPERANZA

CAPO HORN

CAPO LEEUWIN
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1989
iscritti

1992
iscritti

1996
iscritti

2000
iscritti

2004
iscritti

2008
iscritti

2012
iscritti

2016
iscritti

Vendée Globe

Il principio della Vendée Globe è semplice e facilmente comprensibile: 

fare il giro del mondo a vela in solitario, senza scalo e senza assistenza. 

Questi tre parametri costituiscono la firma inimitabile di questa regata, il suo vero DNA. 

La Vendée Globe ha raggiunto una maturità che si riflette anche nel continuo aumento del

pubblico appassionato dalla regata. Gestita impeccabilmente sotto tutti gli aspetti è ormai

molto lontana da quella regata inventata da un gruppo di navigatori un po’ bohémienne

in una mansarda parigina alla fine degli anni ottanta, stufi di fare il giro del mondo a

tappe (BOC Challenge) sognano una regata intorno al mondo senza scalo.

L’idea affascina molti ma è Philippe Jeantot che si mette concretamente al lavoro per

organizzare la prima regata intorno al mondo, evento che nel 1989 radunerà tredici

partecipanti – 7 concluderanno il percorso – su barche che definiremmo oggi “da crociera”. 

LES SABLES D’OLONNE

2.000.000
visitatori

I numeri dell’edizione 2016

43 milioni €
RICADUTE

MEDIATICHE

1000 ORE DI
TRASMISSIONI

TV

85 ORE DI
TRASMISSIONI

DIRETTA TV

14000
ARTICOLI
STAMPA

Edizione 2016/2017

1° classificato

Armel Le Cléac’h
Banque Populaire VIII

in 74g 3h 35’ 46’’ (nuovo record)
percorrendo 27.445 miglia

alla media di 15,4 nodi

Edizione 2016

285.000.000
accessi internet

9.300.000
visitatori

19.000 followers

240.000 followers

109g 8h

110g 2h

105g 20h

93g 3h

87g 0h

84g 3h

78g 2h

74g 3h
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Lunghezza : 18.28 m
Dislocamento : 7,5 t
Pescaggio : 4.5 m
Larghezza : 5.9 m

Albero : 28 m
Superfice velica UW :    300 m2

Superfice velica DW :    600 m2

IMOCA 60 è la barca per la Vendée Globe. IMOCA è l’acronimo di International 

Monohull Open Classes Association; è infatti un monoscafo (monohull), 

senza limiti di progetto (open class) purché rispetti certi vincoli dimensionali.

L’evoluzione progettuale non si è mai arrestata nel corso degli anni: 

oggi le barche sono il massimo dell’avanguardia nel campo della nautica

e i progetti sono seguiti dai più importanti studi progettisti internazionali.

Le barche del giro del mondo in solitario sono studiate per affrontare 

condizioni estreme nei luoghi più remoti della terra. Le performance sono 

impressionanti: possono raggiungere i 30 nodi alle andature portanti! 

Anche in questa Classe sulle barche di ultima generazione sono comparsi i “foil”, appendici che

permettono di sostenere lo scafo riducendo l’attrito dell’acqua sulla carena.
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IL PROGETTO
2017_2018

CLASS 40

FUNZIONAMENTO
ANNUALE

OPZIONE ACQUISTO
NUOVA IMBARCAZIONE

€
250 K

€
450 K
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IL PROGETTO
2019_2020

IMOCA 60

FUNZIONAMENTO
ANNUALE

ACQUISTO
IMBARCAZIONE

€
800 K

€
1500 K



ALBERTO BONA

+39 333 7878564
albertobona@alberto-bona.com


