I DATI SALIENTI DEL PROGETTO/EVENTO
FAI LA DIFFERENZA, C’È LA RE BOAT RACE 2013
8 mesi di attività preparatoria (Gennaio - Agosto 2013).
9 mesi di iniziative “sempre fortemente visibili” sia on line (Gennaio - Settembre 2013), che attraverso la partecipazione in grandi eventi tra i quali BIG BLU 2013, il Salone della Nautica e del Mare di Roma che ha
consentito di comunicare e dare visibilità all’evento.
Novità 2013
Fai la Differenza, c’è la Re Boat Race fa network con LA CITTÀ IN TASCA, manifestazione storica e ventennale dell’Estate Romana dedicata alle famiglie e ai loro bambini e ragazzi, che si è svolta a Roma presso
il Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10, dal 31 Agosto all’8 Settembre 2013, organizzata dall’Arciragazzi Roma Onlus.
Un gemellaggio di successo che ha reso ancor più “partecipativo e coinvolgente” l’evento.
Infatti dal 31 Agosto al 6 Settembre presso LA CITTÀ IN TASCA i “Green Team” - ne “IL CANTIERE DELLE
RE BOAT” - hanno potuto costruire e personalizzare, alla presenza di un tutor, la propria barca riciclata e poi
sfidarsi, l’8 Settembre 2013 nel meraviglioso specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma.
2 contest principali
FAI LA DIFFERENZA, C’È… LA RE BOAT RACE, la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di riciclo. FAI LA DIFFERENZA, C’È… CONTESTECO, il concorso artistico più eco del web; creazioni
artistiche, cortometraggi, oggetti di design, foto, fumetti o racconti per descrivere il tema “la Plastica, il Legno,
il Cartone: da rifiuto a risorsa!”.
Centri Sportivi/Centri Estivi, Associazioni, gruppi di giovani amici, famiglie e complessivamente 150 persone
sono state coinvolte nella costruzione della loro imbarcazione riciclata.
14 imbarcazioni iscritte alla RE BOAT RACE 2013 costruite e varate per la regata.
14 Re Boat hanno concluso la regata e nessuna imbarcazione è affondata.
7 le Re Boat Premiate.
GIOCO NOVITÀ RISPETTOSO DEI CONTENUTI DELLA RE BOAT RACE!
Tutte le imbarcazioni sono state smaltite correttamente (PLASTICA, LEGNO e ALTRO MATERIALE) con un
gioco “DOVE LO BUTTO?” che ha coinvolto i Team presenti e che ha consentito di consegnare un ulteriore
riconoscimento il Trofeo ZERO WASTE - Premio Pesce Spazzino al GREEN TEAM che si è contraddistinto
nello “smaltimento veloce della Re Boat”.
Oltre 60 le persone coinvolte nell’organizzazione.
Oltre 45.000 visite di singoli utenti nei siti predisposti.
Oltre 5.000.000 di contatti diretti e indiretti su tutto il territorio nazionale.
7 giorni di attività presso il Cantiere delle Re Boat allestito ne La Città in Tasca.
2 giorni di attività sportiva, ludica, ecologista, artistica e culturale nel Parco Centrale del Lago dell’EUR - Zattera Cythera.
Oltre 18.000 presenze da Sabato 31 Agosto a Domenica 8 Settembre 2013 tra La Città in Tasca al Parco degli
Scipioni e la RE BOAT RACE al Parco Centrale del Lago dell’Eur.
Oltre 60 testate locali e nazionali che hanno pubblicato o dato notizia dell’evento.

