


Siamo un team di tre atleti nuotatori
residenti a Dolo, un piccolo paesino dalla
Provincia di Venezia, da anni appassionati
di nuoto in acque libere, e abbiamo
partecipato a numerose competizioni a
lunga distanza. 

Siamo fermamente convinti che lo sport
rappresenti un importante veicolo di
promozione di valori umani fondamentali
quali la cooperazione, la perseveranza, il
rispetto e la solidarietà.
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CHI SIAMO 



Forte della propria capacità di catalizzare intorno a sé l’attenzione del grande pubblico, lo
SPORT può rappresentare un importante alleato a favore di cause benefiche sia sociali che
ambientali.

Essendo il NUOTO il nostro sport di elezione, quale miglior ambiente da preservare se non il
mare stesso, che regala a noi sportivi indescrivibili emozioni, e che rappresenta per tutti un
vero tesoro di bellezze? 

PERCHÈ SWIM FOR DOLPHINS? 



Con l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico ai temi di
valorizzazione e tutela della risorsa mare, il team si sfiderà in una
performance sportiva di gruppo: circumnavigare a nuoto l’isola di
Caprera – Sardegna, percorrendo 23 km per circa otto ore
consecutive.

 La difficoltà della prestazione sportiva è proporzionale alla
rilevanza della missione dell’impresa: il mare è un tesoro
inestimabile, fornisce l’ossigeno che respiriamo e ospita il
patrimonio di biodiversità necessario non solo alla propria
sopravvivenza ma anche alla vita dell’uomo sul pianeta Terra. È
nostro dovere conoscerlo per preservarlo. Balene e delfini, per
esempio, di cui il Mare Mediterraneo è ricco, sono infatti splendide
sentinelle dello stato del Mare Nostrum, la cui tutela è un nostro
dovere. 

LA VISIONE 



100% PLASTIC-FREE 
L'evento sarà interamente plastic-free, in coerenza
con i valori di sostenibilità e rispetto per l’ambiente
che sottendono l’iniziativa. La plastica infatti
rappresenta una delle più terribili minacce per
l’ecosistema e la fauna marina, quest’ultima
spesso vittima di ingestione accidentale e
intrappolamento che portano ad epiloghi
drammatici. 



Swim for Dolphins è una nuotata di beneficienza a favore dell’associazione
SEA ME Sardinia Onlus (www.seame.it ), co-promotore dell'iniziativa, che si
occupa dello studio e conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo. 

La missione di SEA ME Sardinia Onlus è la salvaguardia dei cetacei attraverso
la ricerca, la divulgazione scientifica e l’educazione ambientale, accrescendo
la consapevolezza sulle criticità dell’ambiente marino, promuovendo la
sostenibilità ambientale e la diffusione di buone pratiche. Il fine ultimo delle
attività dell’associazione è quello di mettere a disposizione di chi decide
sull’ambiente (Istituzioni, enti pubblici, parchi e comunità) le proprie evidenze
scientifiche e contribuire alla definizione di azioni di conservazione. 

RACCOLTA FONDI 



BENEFICIARI 
Ricerca e monitoraggio dei cetacei costieri e pelagici del Mar
Mediterraneo;
Promuove ed organizza forme di partecipazione attiva e volontaria,
campagne di studio e sensibilizzazione nel settore dell’ecologia,
biologia generale e marina con particolare riferimento alla cetofauna
del Mare Mediterraneo, al fine di conoscere, far conoscere,
salvaguardare e recuperare l’ambiente costiero e marino
Promuove attività sostenibili che offrono un livello superiore di
divulgazione scientifica e educazione ambientale al grande pubblico;
Promuove iniziative per la promozione e valorizzazione dell'Area
Marina Protetta “Santuario Pelagos”
Organizza incontri, seminari, convegni e mostre al fine di divulgare le
conoscenze acquisite con le attività istituzionalmente svolte e
contribuire alla formazione di una cultura ambientale;
Diffonde e divulga materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico,
in particolare i risultati delle ricerche sui cetacei nei mari della
Sardegna, raccolto tramite ricerche e studi.

SEA ME Sardinia onlus svolge le seguenti attività: 



I fondi raccolti dall’iniziativa saranno devoluti all’associazione per
l’acquisto di un’imbarcazione che permetterà ai ricercatori di
condurre in modo constante e autonomo i progetti di studio e
monitoraggio dei cetacei, contribuendo alla loro tutela. 

L’obiettivo che ci poniamo è quello di raggiungere una cifra pari a
30.000 Euro, importo che consentirebbe di acquistare un buon
mezzo, affidabile ed in grado di supportare le attività
dell’associazione in mare.

OBIETTIVI 



PERCHE' CAPRERA? 

Di elevato valore sia storico che naturalistico, cuore del Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena, esempio rappresentativo delle bellezze
del Mare Nostrum, nonché parte dell’area di studio di SEA ME Sardinia,
l’isola di Caprera e il suo mare sono la cornice ideale per ospitare,
divulgare e promuovere l’iniziativa, ideata per risvegliare sia nel grande
pubblico che nel territorio l’orgoglio di appartenenza e dunque
incoraggiare il desiderio di tutela. 



L'iniziativa sarà sostenuta da un’intensa campagna di comunicazione, che abbraccerà sia il periodo antecedente
all’evento che alcune settimane dopo (da maggio a settembre 2021). L’obiettivo  sarà promuovere la partecipazione di
tutti a sostenere la raccolta fondi, raccontando e documentando tutte le fasi dell’impresa: dalla preparazione iniziale, alla
performance atletica e conclusione dell’impresa.

CROWDFUNDING

La raccolta fondi utilizzerà una
piattaforma online di
crowdfunding,  Gofundme, che
permetterà a tutti di seguire
l’andamento della campagna e le
donazioni raccolte. 

STAMPA TRADIZIONALE

I principali organi di   stampa
locali, regionali e nazionali nonché
televisioni e radio saranno
regolarmente informati tramite
news e comunicati stampa (il
lancio dell’iniziativa, un Save the
Date, e un post-evento).

SOCIAL NETWORKS

Facebook e Instagram ospiteranno la
campagna  social e daranno evidenza  
dell'andamento della raccolta fondi.
Settimanalmente saranno pubblicate
notizie ed 
aggiornamenti tramite post, video e
dirette. 

PROMOZIONE 



A conclusione della performance sportiva, è prevista una cerimonia finale in cui gli atleti e i rappresentanti di SEA ME
Sardinia incontreranno le istituzioni patrocinanti e i partner che hanno sostenuto l’iniziativa e rilasceranno interviste alla
stampa locale. 

In quest'occasione il "Main Donor" porgerà un assegno gigante al presidente di SEA ME Sardinia, e potrà rilasciare
interviste alla stampa presente.  

CERIMONIA CONCLUSIVA 



SCHEDA TECNICA 
L'evento avrà luogo il primo giorno di bel tempo tra il 06/09/2021
e il 12/09/2021.

Durata della nuotata: circa 8 ore. La partenza è prevista per le ore
6.00 di mattino presso Cala Garibaldi e la direzione è in senso
orario.

La distanza da coprire con la nuotata è pari a 23 km,
principalmente sotto costa, in modo tale da essere protetti ed
intralciare il meno possibile il traffico marittimo.

 È previsto l'impiego di almeno due imbarcazioni appoggio
(gommoni) per proteggere i nuotatori dalle imbarcazioni di diporto
e per l'assistenza. 



GRAZIE
DELL'ATTENZIONE!

Veniteci a trovare su:

Per info:
Rossana Tenerelli
rtenerelli@yahoo.com
+39 3888585948


