
UNA GRANDE SFIDA 
OXFORD vs CAMBRIDGE 

REGGIA DI CASERTA 9-10-11 GIUGNO 2018 





La sfida tra OXFORD e CAMBRIDGE 

 ha riscosso, nell’ultima edizione del 2017, un grandissimo 
successo e ha raggiunto picchi di ascolto mediatico non 

immaginabili: dal Tg1 alla diretta di SkySport, dalle principali 
reti nazionali e private e compreso i grandi quotidiani, il 

consenso è stato unanime e si è saldato con la entusiastica 
partecipazione del pubblico. 



Tg1             RAI       Sabato 23/09              Ore 20.00 

SkySport24             Sabato 23/09              Diretta 30’ 

La7 Tg                    Domenica 24/09          Ore13.30 

Tg3             RAI       Sabato 23/09              Ore 19.00 

Tg3             RAI       Domenica 24/09         Ore 14.14 

Canale 21               3 Speciali più News  

Canale 8                 1 Speciale più News 

 

DATI AUDIENCE  



DATI  SOCIAL-WEB E STAMPA 



CONTATTI 

COMPLESSIVI 

OLTRE 10 MILIONI 



REGGIA CHALLENGE CUP 2018 
Obiettivi: 

La volontà per l’edizione 2018 è creare un evento di maggiore 
portata rispetto all’edizione 2017 e per questo si è pensato di 
articolarlo su tre giorni: 9-10-11 giugno 2018. Ci sarà  una fase 
eliminatoria il sabato 9 giugno e le fasi finali con le successive 
premiazioni la domenica 10 giugno. Il lunedì 11 giugno sarà un 

giorno dedicato agli atleti provenienti dal MONDO SCUOLA  e agli 
atleti paralimpici. 



SVOLGIMENTO DELLE REGATE 
Le regate si svolgeranno su una distanza di 250 metri secondo il modello 

«Match Race» con imbarcazioni identiche per peso e dimensione, che 
saranno fornite ai partecipanti a cura del cantiere navale «FILIPPI LIDO» 

leader mondiale della progettazione e della realizzazione di imbarcazioni per 
il canottaggio. Il campo di regata sarà disposto secondo l’asse nord/sud con 

partenza verso la Cascata ed arrivo verso il Palazzo. Sarà realizzata una 
tribuna e per gli  ospiti, gli sponsor e le autorità sarà allestito un «parterre»  
con un palco d’onore. Per gli atleti e gli studenti, ci sarà un «Village» a loro 

dedicato. 



GLI SPONSOR 
 L’Evento si basa sul sostegno di Sponsor, Pubblici e Privati che intendono legare il 

loro brand ai valori fondamentali dell’iniziativa.  

Per ciascuno di essi è previsto: 

Piano di comunicazione dedicato; 

Intitolazione di trofei; 

Esposizione del loro brand durante 
la manifestazione; 

Inviti, fotografie e video dell’evento 
personalizzati; 

Hostess dedicate; 

Parterre, area vip e palco d’onore 



GLI SPONSOR 

Novità per l’edizione 2018: nella serata del 
venerdì, ci sarà una cena di gala presso gli 

appartamenti Reali della Reggia. La serata vedrà 
ampio spazio dedicato ai protagonisti del 2017 e 
agli sponsor e ai sostenitori dell’edizione 2018. 



SPORT SENZA BARRIERE 
Grazie al CIP, Comitato Italiano Paralimpico, sarà dato il 

giusto risalto alla cultura dello sport rivolto ai 
diversamente abili. Saranno realizzate regate con 

speciali imbarcazioni che daranno la possibilità di poter 
vivere un momento indimenticabile all’insegna 

dell’integrazione e dello sport per tutti 



MONDO SCUOLA 
Grande attenzione sarà dedicata alla Scuola. 

Sarà rinnovata l’attività svolta da 1200 alunni nell’anno 2017, da parte delle 
Scuole del territorio ed in particolare di quelle delle periferie urbane che 

più hanno bisogno di attenzione. Il progetto si dividerà in due fasi: 

La prima vedrà gli alunni cimentarsi in barche scuola per un primo 
approccio a quest’attività per prepararli alla fase finale. 

La seconda fase prevede un Trofeo studentesco che sarà assegnato ala fine 
di una serie di regate sprint. 



Per rendere al meglio l’idea di quanto fatto nel 2017 vi alleghiamo un video 
celebrativo e una serie di foto che sintetizzano l’essenza della manifestazione ovvero 
legare insieme sport e cultura, la comunicazione aziendale e i sani valori dello sport. 
La bellezza, la natura, l’ospitalità italiana, i grandi campioni dello sport nazionale e 

mondiale, l’integrazione e la sfida. 

Contatti: 

 -         Direttore Tecnico e Rapporti Istituzionali: Davide Tizzano,  331 2192685  

                   mail davide.tizzano@virgilio.it 

        -         Segreteria organizzativa e logistica: Fabio Santillo, 393 5949104,  

                   mail fabiosantillo@hotmail.it 

        -         Comunicazione e media: Carlo Franco, 342 1643566,  

                   mail carlo.franco2010@gmail.com 

mailto:fabiosantillo@hotmail.it

