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Lo sport, come elemento dell’offerta turistica, nonostante abbia origini antiche, sta 

acquisendo molta importanza nella società moderna caratterizzata sempre più 

sull’attenzione al divertimento e al benessere. 

L’analisi che si andrà a sviluppare, analizza lo sport da svariati punti di vista, come quello 

attivo, legato ai viaggi per praticare un’attività sportiva, e quello passivo relativo ai viaggi 

per assistere agli eventi sportivi. 

Verrà analizzato il ruolo dell’evento come strumento di marketing territoriale e i vari tipi di 

impatto che l’organizzazione di una manifestazione creano su di un territorio, in particolare 

si porrà l’attenzione sull’ impatto turistico, economico e culturale. 

Infatti il Marketing risulta uno degli strumenti più efficaci per la promozione di una 

destinazione e per il miglioramento della capacità di attrarre persone e risorse. 

Il terzo capito riguarda un comparto specifico del Marketing ovvero quello sportivo, 

elemento indispensabile per il mondo dello sport per far conoscere una meta turistica. 

Il caso di studio che andrà a chiudere l’elaborato sarà relativo all’offerta turistico sportiva di 

Venezia, in particolare gli eventi sportivi più importanti e famosi che, nel corso degli anni, 

sono diventati parte integrante della tradizione veneziana. Questa destinazione di sapore 

tradizionalmente culturale sta integrando la sua identità con altri tipi di offerta come quella 

sportiva, in grado di attrarre un numero ingente di persone di provenienza nazionale ed 

internazionale. 

Lo sport, come volano di turismo e marketing, è una realtà che avrebbe tutte le 

potenzialità per essere sviluppata nella località di a Venezia in quanto satura di turismo di 

massa ed escursionismo. L’evento che si analizzerà  nello specifico riguarda la 

Venicemarathon, dal punto di vista economico, turistico e sociale; evento che si è integrato 

nella tradizione veneziana creando un indotto notevole sul territorio. 
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CAPITOLO 1  Turismo sportivo 

1.1  Il turismo sportivo 

La storia, fin dall’antichità, ha sottolineato l’importanza e il senso sia del viaggio, inteso 

come spostamento, occasione di conoscenza, sia dello sport concepito come opportunità 

di scambi culturali e crescita personale, riconoscendo ad entrambi l’alto valore culturale ed 

educativo. La cultura dello sport  e del turismo sono diventati due degli elementi essenziali 

di un approccio formativo e professionale dinamico e rispondente alle più recenti esigenze 

che provengono dagli spazi del tempo libero. Compatibilità, sviluppo, sostenibilità, 

gestione e approccio sistemico sono termini correlati che necessariamente devono essere 

all’interno del contesto sociale in grado di rispondere alla domanda e offerta 

qualitativamente adeguate alle sfide poste dagli eventi che riguardano il Turismo Sportivo. 

Questo fenomeno appare di recente identificazione e promozione, alcune federazioni 

sportive nazionali ed internazionali si sono interessate ad esso, ma l’Organizzazione 

Mondiale del Turismo (O.M.T.) non lo riconoscere ancora come elemento indipendenti 

degli altri tipi di turismo. Infatti l’Organizzazione lo classifica all’interno dell’ area “tempo 

libero, relax e vacanza”. 

La prima Conferenza Mondiale sullo Sport e Turismo organizzata dal Comitato 

Internazionale Olimpico (C.I.O.) e dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, che ha 

avuto luogo in Spagna nel 2001, ha concentrato il dibattito su quattro temi principali: 

- sport e turismo nel sistema economico; 

- il business dello sport e del turismo; 

- i valori umani promossi dallo sport e dal turismo; 

- marketing e promozione dello sport e del turismo. 

Dalla primo dibattito è emersa l’importanza strategica dello Sport e del Turismo, quali 

settori che legano tra loro interessi di specifiche attività indipendenti. Questo tipo di 

turismo costituisce un prodotto originale, che tiene conto dei rapporti tra turismo e sport 

ma anche dell’interscambio di attività sportive e turistiche. Il turismo sportivo risulta 

originale per la sua capacità di fondere due comparti distinti e crearne un prodotto unico e 

autonomo. Questo tipo di turismo è caratterizzato dall’attività motoria legata allo sport e i 

fattori culturali combinati con il significato di viaggio e soggiorno propri del turismo 
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Per concludere, la Borsa Internazionale del Turismo Sportivo è la più importante Borsa 

Europea di settore riservata al Turismo Sportivo, Attivo e del Benessere Termale 

riconosciuta come l’unica manifestazione rappresentativa, per gli operatori del settore. 

Questa Borsa Internazionale nata 22 anni fa, risulta il punto di incontro tra domanda ed 

offerta turistico sportiva, nella quale venditori e compratori provenienti da diverse parti del 

mondo hanno contribuito alla sua crescita affermando il suo ruolo di una vera opportunità 

di business.  

 

1.2  I turisti sportivi 

Il crescente interesse per il legame tra sport e turismo proviene da molti fattori tra i quali 

ricoprono particolare importanza: la crescita di popolarità di eventi sportivi nazionali e 

internazionali; la diffusa consapevolezza dei benefici derivanti dalla pratica dello sport e il 

riconoscimento da parte dei governi dell’importanza dello sport dal punto di vista 

dell’economia. Fonte: Gammon, Robinson 2003. 

Questo è stato dimostrato anche dall’incremento di eventi sportivi organizzati dalle città al 

fine di attrarre turisti. Fonte: Gibson 1998  

Non esiste in letteratura un’unica e condivisa definizione essendo troppo breve il tempo 

relativo all’interesse degli studiosi per questo fenomeno, nonostante ciò l’evoluzione degli 

studi in materia ha portato a tre principali definizioni di turismo sportivo: 

1) sulla base della definizione di Standeven e De Knop nel 1999 il turismo sportivo include 

«tutte le forme di coinvolgimento attivo o passivo in attività sportive, svolte casualmente o 

in modo organizzato per motivi non commerciali o commerciali, che richiedono di lasciare 

la propria abitazione e la propria sede di lavoro»; 

2) Gibson invece nel 1998 definisce il turismo sportivo come: «viaggi basati sul tempo 

libero che portano gli individui temporaneamente fuori dalle loro comunità di residenza per 

partecipare all’attività fisica, per guardare l’attività fisica o per venerare attrazioni associate 

con attività fisica». Il turismo sportivo si realizza quindi nelle attività di tempo libero che 

richiedono spostamenti e che si basano su di una partecipazione (agire, guardare, 

commemorare); 

3) per Pigeassou nel 2002 la definizione di turismo sportivo dipende da una identificazione 

delle diverse fasi che interessano l’oggetto del turismo sportivo: una prima fase riguarda 

uno spostamento e un soggiorno fuori dal proprio domicilio (la destinazione), una seconda 

fase riguarda l’obiettivo dello spostamento/soggiorno (tipo di attività).  
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Lo sport in questa definizione non contempla solo attività fisiche (pratica di sport agonistici, 

ludici, di avventura, ecc.) ma anche culturali (manifestazioni sportive, spettacoli, 

conferenze, congressi, ecc.). È una disciplina autonoma, che si fonda su tre punti: 

un’esperienza turistica (spostamento e durata) che ha un legame di dipendenza verso 

un’attività principale legata all’esperienza culturale nel mondo dello sport. Un soggiorno 

turistico che non ha alla base la pratica sportiva dal punto di vista attivo o passivo non 

caratterizza un esperienza turistico sportiva. Essa è legata inevitabilmente allo 

spostamento verso una destinazione per assistere o praticare un determinato sport. 

Si possono distinguere due grandi categorie di attività sportive mediatrici del Turismo 

Sportivo: 

- Attività fisiche, come la pratica di sport agonistici, di avventura e ginnastica 

- Attività culturali legate allo sport, come le manifestazioni sportive, congressi e 

spettacoli. 

 

La destinazione, luogo di attuazione dell’esperienza  sportiva, diventa sede di 3 

comportamenti identificabili nella tipologia di:  

 

- Spettatore, comportamento legato alla partecipazione a uno spettacolo come una 

gara, mostra, torneo etc. 

- Attore, comportamento determinato da una partecipazione attiva ovvero fisica 

basata sulla capacità tecnica e sull’esperienza.  

- Visitatore, comportamento caratterizzato da un approccio più legato al turismo 

sportivo, alla storia  e alla cultura dello sport. 

 

Per parlare di turismo sportivo, ci si deve trovare in presenza di uno spostamento  

subordinato allo svolgersi di una manifestazione sportiva, in cui il luogo del viaggio si 

identifica nell’intera esperienza compiuta.   

La destinazione stessa, quindi, in base alla tipologia di turista e all’attività praticata, 

diventa la sede di comportamenti distinguibili in 4 forme: 
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- attivo amatoriale: chi pratica sport a livello amatoriale o che viaggia per partecipare 

a gare, tornei. 

- attivo professionista: chi pratica sport a livello professionistico o che si sposta per 

gare, tornei professionistici 

- passivo amatoriale: chi si sposta per seguire da spettatore un evento sportivo di 

livello amatoriale 

- passivo professionista: questa categoria riguarda i dirigenti FSN quando viaggiano 

per convegni incentrati sullo sport.  

A queste tipologie di turisti sportivi corrispondono 4 tipi di turismo sportivo diversi,  che si 

differenziano per i soggetti coinvolti, la scelta della destinazione e la durata del soggiorno. 

Essa può variare da una giornata se si parla di escursione, breve soggiorno con 

pernottamento di 2 o 3 notti oppure soggiorno per più di tre pernottamenti. In base a 

queste caratteristiche si possono distinguere due forme di turismo sportivo: sport-turismo e 

turismo sportivo in senso stretto. 

Lo sport-turismo 

Le forme identificabili in “sport-turismo” sono quelle in cui il relax e la pratica sportiva 

condizionano la scelta della destinazione del viaggio, sia dal punto di vista ricettivo che da 

quello naturale.  

Quindi si parlerà di infrastrutture e impanti sportivi, inoltre ambienti naturali in cui praticare 

determinati sport. 

I dati ricavati da analisi statistiche relative al turismo sportivo, confermano la continua 

diffusione di questo originale combinazione tra sport e vacanza: 

 

• 1 Italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell’offerta sportiva; 

Fonte: dati Censis Servizi 2013 

• secondo l’ENIT, in Italia sono oramai 531 gli alberghi dotati sia di piscina coperta che di 

campo da tennis (su 279 località turistiche) e circa 1000 quelli dotati di centro fitness e 

sauna (su 432 località turistiche). 
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Lo sport, inoltre, rappresenta una componente importante delle motivazioni delle vacanze: 

al mare 28%; in montagna 20%; al lago 7%. Fonte: dati Istat 2012 

Il turismo sportivo in senso stretto 

All’interno del turismo sportivo in senso stretto la pratica sportiva è l’elemento centrale 

della vacanza e dello spostamento In questa questa macro-categoria si possono 

individuare 3 diverse forme di turismo sportivo: di loisir, di spettacolo, business. 

◊ Il turismo sportivo di loisir 

I turisti sportivi di loisir sono tutti quei praticanti sport a livello amatoriale che si spostano 

per partecipare a gare locali e nazionali; per prendere parte attivamente, ad eventi come 

maratone o gare di fitness etc a livello amatoriale.  Si tratta di un gruppo molto numeroso: 

nel 2010 sono stati 5 milioni gli sportivi amatoriali maggiorenni, che hanno pernottato fuori 

casa per praticare una o più attività sportive soggiornando in albergo (58,3%, uomini, 

41,7% donne).  

Il 35 % degli sportivi amatoriali in trasferta ha effettuato un solo spostamento; il 16% ha 

effettuato 2 spostamenti ed il 15,7% 3 spostamenti.  

Fonte: dati Econstat 2011  

Su quasi 50 milioni di italiani maggiorenni quasi il 40% praticano un’attività sportiva a 

livello amatoriale tra cui 1,7 milioni di ragazzi dai 6 ai 17 anni. La media dei loro 

spostamenti è  di circa 5 viaggi, con una spesa pro-capite di 385 euro, che ha generato un 

giro d’affari turistico di oltre 116 milioni di euro. La classifica degli sport più richiesti a 

livello amatoriale, vede il calcio al primo posto con il 28,7% di appassionati, seguito 

dallo sci (alpino e da fondo) col 22,4%, 

 

◊ Il turismo sportivo di spettacolo 

E’ un settore del turismo sportivo in grado di generare un forte impatto economico sul 

territorio ospitante. Esso include u turisti che si spostano per assistere dal vivo uno 

specifico evento sportivo, sia grande come ad esempio la partita di calcio della serie A, sia 

gare e tornei con cadenza annuale sull’interno territorio nazionale 

Secondo un’indagine Federalberghi-CIRM del 2013 sono stati 3,8 milioni gli spettatori 

tanto appassionati di sport (43,9% uomini e 56,1% donne) da effettuare delle trasferte, in 

media 2,8 volte nell’anno, pernottando almeno una notte in strutture alberghiere, per 

seguire dal vivo un evento sportivo. Secondo quest’analisi la spesa procapite relativa a 
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questi tipi di spostamenti è pari a circa 260 euro e la spesa per vitto e alloggio è di circa un 

miliardo di euro. 

 

◊ Il turismo sportivo di business 

Si può parlare di turismo sportivo di business quando alla motivazione strettamente 

sportiva si aggiunge quella lavorativa – professionale, in questa categoria rientrano 

principalmente i dirigenti e i dipendenti delle FSN, delle società sportive e degli Enti di 

promozione sportiva. Quando queste figure si spostano per partecipare ad eventi, 

congressi, e fiere sportive essi praticano turismo sportivo di business. 

 

1.3  La dimensione economica del turismo sportivo 

Il turismo sportivo è un comparto economico di rilievo significativo. Si può stimare che le 

trenta competizioni più importanti del mondo producono, ogni anno, un fatturato (tra 

settore turistico e indotto) pari a circa 7 miliardi di euro con un incremento del 16% a 

valore e del 18% sul volume dei viaggi rispetto all'anno precedente. Questi dati subiscono 

un sensibile incremento in occasione dello svolgimento di tre eventi principali, i campionati 

del mondo di calcio, le Olimpiadi estive e quelle invernali che si svolgono a distanza di 

quattro anni alternandosi ogni biennio.  

Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, presentati alla Borsa del Turismo 

Sportivo di Montecatini, nel 2011 si sono registrati oltre 10 milioni di viaggi e più di  60 

milioni di pernottamenti in strutture ricettive italiane legate allo sport, con un giro d'affari di 

6,3 miliardi di euro. Un italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtu' 

dell'offerta sportiva. Tra i 27 milioni di italiani che praticano sport, 20 milioni sono amatori, 

6,5 milioni dilettanti ed oltre 10 mila professionisti. Il turismo ha effetti indiretti ed indotti 

sulle altre attività economiche diventando una categoria solidamente emergente 

dell’assetto produttivo.  

Questo è conseguenza del dato derivante della sua integrazione con l’assetto culturale. 

Tale sviluppo ha prodotto ulteriori caratterizzazioni riguardanti il tempo dedicato alle 

vacanze.  

 

 

 



11 

 

La gran parte degli eventi di maggior rilievo ha una durata che di rado supera le due 

settimane e molto spesso si concentra nella giornata singola oppure nel week-end, 

un’analisi delle principali manifestazioni internazionali, permette di dividere le competizioni 

in due categorie: 

- eventi in forma di campionato o circuito a cadenza annuale; 

- eventi a scadenza pluriennale. 

Al primo gruppo appartengono le competizioni internazionali di motorismo, ciclismo, 

tennis, ippica; al secondo fanno riferimento soprattutto gli sport di tradizione olimpica che 

pur presentando numerosi appuntamenti di rilievo durante l’anno, concentrano l’attenzione 

del turismo internazionale in occasione del loro momento di sintesi ovvero i campionati del 

mondo. Alcuni sport come lo sci, il calcio, il basket, il volley e il rugby, presentano eventi 

che di volta in volta si possono ricondurre all’una o all’altra categoria, con diversi riflessi 

sul piano dell’impatto turistico. Nel corso dell’ultimo decennio, il mercato del turismo 

sportivo ha conosciuto in tutta Europa un notevole incremento del fatturato.  

Quella che un tempo era definita come una semplice nicchia, rappresenta oggi un vero e 

proprio segmento che cresce a ritmo esponenziale. Negli ultimi anni l’Italia, anche a causa 

della crisi economica, è scesa al quinto posto fra le mete turistiche internazionali preferite; 

nonostante questo, i dati diffusi dalla Borsa per il Turismo Sportivo (B.T.S.) in occasione 

dell’edizione 2011 sono positivi : il volume d’affari annuo è stimato in 6,3 miliardi di euro, la 

spesa dedicata agli sport acquatici è pari a  circa 1,5 miliardi, mentre si stima che un 

italiano su quattro  scelga la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell’offerta sportiva 

presente nella destinazione.   

L’attuale sistema statistico non è sufficientemente evoluto e articolato per definire con 

precisione l’occupazione nello sport. Le uniche fonti attendibili sono le informazioni 

prodotte dagli istituti di statistica nazionali e quelle che vengono dal movimento sportivo 

nazionale o altri studi di settore. In Italia gli occupati, nel settore sportivo in senso stretto si 

attestano su circa 70.000 unità; l’intera “filiera” sport rappresenta un volume di 

manodopera stimabile tra le 270.000 e le 320.000 persone, per un totale di circa 340.000-

390.000 operatori. Il tasso di crescita si attesta sul 13%. Il settore è caratterizzato da un 

significativo impatto del cosiddetto “lavoro nero”, che per le attività sportive si attesta al 

30%-35% del settore. È ancora difficile quantificare l’impatto dell’attività in quanto gran 

parte delle attività e degli eventi sportivi è ancora operato da volontari.  
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Il tasso di crescita del settore è piuttosto rilevante, sia in termini di fatturato che 

occupazionali (spesso superiori al 2-3% annuo), anche se con condizioni di 

professionalizzazione e di carriera molto variabili, instabili, flessibili, precarie, stagionali e 

atipiche.  I dati sono ancora di tipo aggregato e le strutture provinciali e regionali non 

hanno ancora effettuato studi specifici sull’andamento occupazionale in questo settore. 

Il turismo sportivo non è solo un ottimo prodotto, versatile e poliedrico per il comporto 

turistico dell’economia di un determinato paese, ma è anche un potente mezzo per 

rivalutare il territorio e migliorarne la qualità della vita fungendo da driver di sviluppo.  

Si tratta di una vero e proprio strumento in grado di promuovere una destinazione come 

meta turistica, attirare persone, migliorare l’offerta ricettiva, inoltre in grado di riqualificare 

e valorizzare le aree meno sviluppate.  

Lo sport garantisce la destagionalizzazione della domanda, aumentando il tasso di 

occupazione anche in bassa stagione,  mentre l’offerta turistica, in particolar modo quella 

alberghiera, può incentivare il flusso del segmento sportivo e differenziare l’offerta. Di 

notevole importanza è inoltre il ritorno in termini di visibilità, non solo per quanto riguarda i 

clienti sportivi, ma anche un concreto interesse da parte degli organizzatori delle 

manifestazioni di settore in grado di moltiplicare incentivi e sponsor.  

L’impatto dello sport sul turismo è notevole: come rilevato da una ricerca Nielsen, l’indotto 

di un evento come il Giro d’Italia su una singola città-tappa è di circa 110 milioni di euro, di 

cui 34 milioni nel breve periodo e 76 milioni nel medio - lungo periodo. Un altro esempio di 

pratica sportiva che genera un volume d’affari rilevante è il golf, da una ricerca svolta dal 

Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica CISET svolta nel 2010, è stato 

possibile stimare per tre mercati strategici (mercato di lingua inglese, svedese e tedesca) il 

numero potenziale di turisti-golfisti in Veneto a partire dalla propensione al golf presso il 

paese di residenza: 51.320 per il mercato inglese, 14.436 per quello scandinavo e 26.382 

per il mercato tedesco. Si è stimato il fatturato che tali segmenti potrebbero generare a 

partire dalla permanenza media del turista-golfista e dalla spesa media sostenuta su base 

giornaliera, il fatturato potenziale calcolato è di circa 31 milioni di euro per il mercato 

inglese, 37 milioni di euro per quello tedesco e 20 milioni di euro per quello scandinavo. 

Tenendo presente che la spesa sostenuta dal turista golfista risulta sempre superiore 

rispetto a quella media sostenuta in Regione dal turista sportivo, si è potuto stimare un 

giro d’affari di circa 48 milioni di euro.  
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Oltre al ritorno economico, si rende opportuno considerare anche l’impatto turistico, 

ambientale, politico, culturale e sociale. Tutti gli sport il cui allenamento richiede la pratica 

all’aperto, possono beneficiare delle sinergie con il turismo locale, lo sviluppo del turismo 

sportivo è legato all’effettiva capacità di tutti i soggetti coinvolti di cooperare e fare sistema 

offrendo elevati standard di professionalità. L’offerta turistica odierna presenta tutte le 

possibilità per rinnovarsi e per soddisfare la domanda sarebbe necessario riprogettare le 

dinamiche turistiche pianificando e realizzando pacchetti autentici e innovativi che tutelino 

le radici culturali sulle quali poggiano il turismo e lo sport. 

 

1.4  La domanda turistico sportiva 

 

1.4.1 La domanda turistico sportiva 

Il turismo sportivo rappresenta un estensione dello sport alle attività di vacanza 

caratterizzando un unico elemento nel panorama delle proposte turistiche. Oltre a 

diversificare l’offerta, esso può aprire prospettive di destagionalizzazione in maniera tale 

da sfruttare alcune tipologie di attrattive di un territorio nell’arco dell’intero anno, in modo 

tale da allungare la stagione turistica, per un periodo di tempo maggiore.  

La scelta di una destinazione turistica legata all’esigenza di praticare un’attività sportiva 

per un determinato arco temporale in un luogo diverso dal proprio contesto ambientale, 

avviene seguendo tutte le particolari richieste di questo target. La conoscenza della pratica 

sportiva, dei tempi e delle specifiche richieste tecniche sono condizione essenziale per 

una buona organizzazione turistica. Negli ultimi trent’anni questo particolare ambito 

turistico ha raggiunto nel mondo una forte crescita dei flussi turistici. La crescita 

quantificata nello 0,77% si discosta in maniera evidente dal -1,10% registrato dal turismo 

montano e dal -1,395% del turismo legato all’arte. In generale il turismo sportivo 

costituisce il 4% del movimento turistico complessivo pari ad un giro d’affari stimabile tra i 

4 e i 5 miliardi di euro. 

Lo sport è diventato una componente importante delle motivazioni alle vacanze, infatti un 

italiano su quattro sceglie la meta delle proprie vacanze in virtù dell’offerta sportiva.  
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Le discipline in cui si concentra maggiormente la domanda di turismo sportivo sono:  

a) ciclismo 

b) sport invernali 

c) trekking 

d) golf 

 

1.4.2 Motivazione della vacanza 

 

Il turismo sportivo, inteso solo come motivazione di vacanza e non come attività svolta in 

loco, rappresenta sui mercati stranieri piccole quote rispetto ai prodotti tradizionali, anche 

per la commercializzazione di prodotti turistici sportivi che solo negli ultimi anni sta 

offrendo pacchetti organizzati e mirati al turismo sportivo.  

La motivazione sportiva nel 2006 rappresenta sul totale delle vacanze del mercato in Italia: 

- il 6,6% del turismo dalla Francia 

- il 4,5% del turismo dal Regno Unito 

- il 3,4% del turismo dalla Germania 

- il 2,3% del turismo dalla Spagna 

- l’1,8% del turismo dalla Svizzera 

- l’1% del turismo dall’Austria e dall’Olanda 

- lo 0,9% del turismo dagli Usa e dal Giappone. 
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Il turismo sportivo italiano evidenzia due trend: 

- il primo, indica un leggero calo nel volume complessivo dei vacanzieri sportivi -7% che 

nel 2005 ammontavano a 919 mila; 

- il secondo, riguarda una contrazione di queste vacanze nel primo semestre dell’anno      

-25% a fronte, però, di un triplicarsi di queste scelte nel secondo semestre +219% che 

passano da 68 a 217 mila. 

Nel 2010 il 15,9% delle vacanze ha avuto come principale motivazione quella di praticare 

sport nella destinazione di soggiorno ed il 55,6% della domanda di turismo sportivo è 

composta da italiani. Tra le principali destinazioni che ospitano questo target si registrano 

il Trentino Alto Adige (30% di turisti sportivi), la Lombardia (16,4%), e la Valle d’Aosta 

(11,4%).  Il bacino estero rappresenta il 44,4% dei turisti sportivi, in prevalenza dall’Europa 

(39,9%) ed in misura minore da paesi extraeuropei (4,5%). Il mercato austriaco è quello 

che maggiormente incide sulle quote straniere di turismo sportivo, con il 26,3% di clientela 

legata a questa attività, seguita a distanza dalla Germania (19,3%) e dalla Svizzera 

(17,9%). Gli sport più diffusi sono il ciclismo (42,6%), il trekking (38,5%) e lo sci (29,3%). 

 

1.4.3 Identikit turista sportivo 

 

Da un’analisi svolta dall’Isnart nel 2006 risulta che, l’80,2% dei turisti che scelgono la 

destinazione in base alla possibilità di praticare lo sport, sono italiani, specialmente 

residenti in Liguria e Piemonte, Lombardia e Toscana.  

Tra gli stranieri, francesi, britannici e tedeschi, ma è interessante come il quinto mercato 

per questa motivazione sia quello statunitense. 
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La motivazione sportiva non è correlata all’età, infatti l’identikit del turista sportivo vede 

prevalere le seguenti caratteristiche: 

- maschio tra i 31 ed i 50 anni, sposato con famiglia (47,2%) o single (35,1%) 

- impiegati, studenti e professionisti con titolo di scuola media superiore. 
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1.4.4 Spesa turistico sportiva 

Nel  2008 gli italiani hanno speso per turismo sportivo € 7,3 miliardi, con un incremento del 

16% a valore e del 18% sul volume dei viaggi rispetto all'anno precedente. Il mercato 

genera annualmente 10,7 milioni di viaggi all’anno, comporta soggiorni per 60 milioni di 

notti che rappresentano circa il 10% del volume totale del settore turistico, ed una spesa 

per viaggiatore pari a 590 euro in media.  

Analizzando la spesa nel 2008 per questo tipo di vacanza, rispetto al 2007 emerge: 

- un leggero calo complessivo dei consumi di vacanza sportiva (-8,8%) corrispondente al 

calo dei vacanzieri, complessivamente 421 milioni contro i 441 del 2007; 

- una crescita esponenziale dei consumi totali nel secondo semestre (+524%) ed un calo 

nel primo (-34%). 

Per la vacanza sportiva i turisti che hanno viaggiato in modalità non organizzata risulta 

una spesa: 

- per il viaggio: circa 81 euro gli italiani, circa 227 euro gli stranieri 

- per l’alloggio (a notte), circa 49 euro se italiano, 41 se straniero. 
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Per le altre spese, in media, gli italiani hanno speso ulteriori 46 euro al giorno e gli stranieri 

circa 45 euro. 

 

Fonte: Osservatorio Nazionale del turismo dati Unioncamere 2008 

Per quanto riguarda le altre spese dei turisti, le voci di consumo più frequenti sono, come 

per la maggior parte dei segmenti, ristoranti (78,4% dei turisti) e bar (71,5%), cibi e 

bevande acquistate nei supermercati (51,4%). Per la pratica sportiva però questi turisti 

ogni giorno spendono in media circa 18 euro per gli impianti, 21 euro per le attrezzature, 

25 euro per le lezioni, inoltre, aggiungono acquisti di 18 euro per l’abbigliamento sportivo e 

di 16 per calzature e accessori per lo sport. 

Da un’analisi svolta da UnionCamere nel 2010, risulta che in media, i turisti sportivi 

spendono pro-capite: 

• 101 euro per il viaggio A/R, 84 euro per gli italiani, 114 euro gli europei, 219 euro 

per chi proviene da paesi extra-europei; 

•  48 euro, giornalmente, per l’alloggio; 

• 105 euro chi usufruisce di un pacchetto tutto compreso, 95 euro per gli italiani, 114 

euro per gli stranieri. 
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In vacanza i turisti hanno effettuato una spesa media giornaliera di 66 euro, esclusi i costi 

di viaggio ed alloggio, per acquistare in loco beni di consumo e servizi. In rarissimi casi la 

spesa media supera la soglia dei 90 euro al giorno. 

 

Un altro dato fondamentale si ricava dal fatto che la vacanza sportiva duri circa 9 notti in 

quanto si stima sia il tempo adatto per praticare le attività. Il tipo di alloggio preferito risulta 

essere la seconda casa per quanto riguarda le famiglie e le strutture ricettive alberghiere 

per gli altri turisti, infine il mezzo di trasporto più utilizzato per recarsi in una destinazione 

per praticare turismo sportivo è l’automobile privata seguita dal pullman di linea. 
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Per gli stranieri che acquistano il pacchetto tutto compreso il costo ammonta a circa 105 

euro al giorno. Chi viaggia in modo non organizzato da agenzia di viaggi, invece, spende 

per il viaggio 27 euro gli italiani, 175 gli stranieri, per l’alloggio 45 euro gli italiani i quali 

risultano scegliere hotel di categoria media), 78 euro gli stranieri prediligendo hotel di 4 e 5 

stelle. 



21 

 

 

 

Fonte: rilevazione diretta Isnart, 2006 
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1.4.5 Canali di comunicazione 

Il peso dell’informazione e delle proposte sul Web per le vacanze specializzate è evidente 

anche per il turismo sportivo. I principali canali di comunicazione sono il passaparola di 

amici e parenti (43,9%) o l’esperienza personale (32,3%), ma anche Internet assume un 

ruolo importante (25,6%) sia per la disponibilità di informazioni (19,1%) che per le offerte e 

promozioni reperibili sul web (11,3%). Nel corso della vacanza l’interesse per lo sport si 

integra con attività di tipo escursionistico per scoprire le ricchezze del territorio (46,9%), 

anche attraverso la degustazione dei prodotti locali (24%). I turisti sportivi si dedicano allo 

shopping (19,1%) e ad attività legate alla cultura locale, come spettacoli musicali (14%), 

eventi folkloristici (13,2%) ed enogastronomici (12,5%). 
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1.5  L’offerta turistico sportiva 

Il turismo sportivo è un prodotto trasversale a tutti i territori, non è pertanto possibile 

dimensionarne la capacità ricettiva, ma dalle analisi svolte nel corso degli anni è risultato 

che in Italia sono presenti circa 300 alberghi dotati di piscina coperta e campo da tennis e 

1050 alberghi dotati di un centro fitness e sauna.  

L’offerta turistico sportiva si delinea nelle seguenti tipologie: 

i. Turismo sportivo di azione; 

ii. Turismo sportivo di spettacolo; 

iii. Turismo sportivo di cultura. 

 

Il turismo sportivo di azione è legato alla pratica sportiva in senso stretto, l’offerta in tale 

contesto si rivolge a tutti i praticanti a livello amatoriale che si spostano per partecipare a 

competizioni locali e nazionali. Questi avvenimenti sono capaci di attrarre coloro disposti a 

muoversi verso mete tradizionalmente turistiche invogliati principalmente dalla possibilità 

di praticare dello sport. 

Il turismo sportivo di spettacolo è un settore in grado di generare una ricaduta economica 

diretta sul territorio e di costituire una buona opportunità per i Tour Operator di tutto il 

mondo. Esso riguarda quella parte di offerta sportiva legata alla produzione di grandi 

eventi sportivi capaci di richiamare, come spettatori di uno spettacolo, numerosi 

appassionati.  

Il turismo sportivo di cultura riguarda l’offerta strutturata principalmente sulla storia dello 

sport in particolare l’impiantistica sportiva e i musei che si propongono come i principali 

templi di attrazione di questo settore. A livello mondiale uno degli esempi più celebri è 

rappresentato dal Torino Olimpyc Stadium Museum, primo e unico museo permanente in 

Italia dedicato a tutte le discipline sportive e ai suoi campioni nazionali e internazionali, 

inoltre è uno dei pochi musei dello sport al mondo a trovare sede in uno Stadio.  
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Uno degli elementi fondamentali dell’offerta turistico sportiva riguarda gli eventi, le 

manifestazioni. L’evento diviene il principale motore di un turismo convenzionale, coinvolto 

in alcuni suoi settori nevralgici: 

• Settore alberghiero; 

• Settore extralberghiero; 

• Settore dei trasporti; 

• Settore dei servizi; 

• Settore dell’intermediazione. 

Oltre ai settori del turismo, gli eventi sportivi contribuiscono alla crescita dell’offerta 

turistica territoriale relativa ai paesi organizzatori, coinvolgendo le attività produttive 

centrali e periferiche in iniziative culturali, sportive e turistiche volte alla valorizzazione e 

alla promozione di un territorio intero. Il turismo sportivo legato agli eventi risulta un settore 

importante anche nel contesto dei diversamente abili. Lo sport sta dando una grande 

contributo all’inserimento dei portatori di handicap nella vita sociale, grazie a strutture 

ricettive, sportive e di ospitalità prive di barriere architettoniche adeguate alle esigenze 

delle persone con ridotta capacità motoria sia turisti che atleti. 

1.6  Fattori di competitività 

La pianificazione di un successo organizzativo dipende soprattutto da una serie di 

condizioni a volte scarsamente riproducibili. Una delle caratteristiche principali del turismo 

sportivo è la presenza di un evento che concentra in un periodo limitato nel tempo e nello 

spazio una quantità ingente di persone a prescindere dalle attrattive turistiche di quella 

destinazione che ospita l’evento sportivo. Un elemento di forte competitività quindi, è la 

gestione efficiente ed efficace del flusso turistico in termini di popolazione locale e 

Pubblica Amministrazione. Più la destinazione è gestita e più limitati saranno gli impatti 

negativi sul territorio come ad esempio la quantità di rifiuti, trasporti pubblici affollati e poco 

funzionali. I criteri economici che sono alla base del successo nell’ organizzazione di una 

manifestazione sono cosi identificabili: un grande evento sportivo non può prescindere 

dalla efficienza del sistema-paese della destinazione organizzatrice. La città leader 

dell’evento, deve presentare un elevato rango urbano, un forte o almeno potenziale appeal 

turistico ed infine un sistema di infrastrutture e tradizione sportiva storica.  

Il venir meno di una sola di queste condizioni compromette l’esito finale dell’iniziativa.  
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Gli impianti sportivi ma soprattutto il modo come sono percepiti ed utilizzati sono la 

componente essenziale del sistema, la loro sostenibilità economica è condizionata dalla 

possibilità di diventare fruibili in occasione di molte manifestazioni e quindi permanere nel 

tempo. Tradizione sportiva, capacità di accoglienza e qualità delle infrastrutture 

rappresentano dunque i sostanziali fattori di vantaggio competitivo che qualificano le 

grandi capitali dello sport e che sarebbe opportuno fossero presenti contestualmente. 

Un esempio di driver di valore per una destinazione turistica riguarda la creazione di un 

Club di prodotto. Con esso si intende quella particolare rete di imprese che si indirizza a 

una specializzazione del prodotto/mercato di riferimento, costituisce un’aggregazione di 

operatori che agisce nell’ambito della promozione e commercializzazione non di un 

prodotto turistico – ricettivo, ma di un prodotto specifico rivolto a un segmento di clientela o 

verso un bacino di domanda specifico. I Club di prodotto vivono un ciclo di vita che va 

dall’ingresso sul mercato alla fase di sviluppo poi a quella di maturità e infine a quella di 

rivitalizzazione del ciclo stesso.  

La vacanza all’insegna della pratica sportiva sta diventando sempre più interessante per 

alcune categorie di amatori: dagli appassionati del nuoto a quelli della vela, dal diving alla 

pesca sportiva, dal tennis al beach volley etc. Un segmento in crescita è rappresentato 

appunto dal beach volley , fenomeno che richiama l’attenzione dei mass-media e di tanti 

sponsor alla ricerca di contatti con il pubblico giovanile. Numerosi tornei e altrettante 

trasmissioni televisive ne hanno decretato il successo come ad esempio la Beach Volley 

Marathon con sede nella località balneare veneta di Bibione. 

Per quanto riguarda il turismo sportivo, il Club di prodotto “Sporting plus” di Rimini propone 

una serie di pacchetti che offrono soggiorni per trascorrere una vacanza attiva nella 

località della riviera romagnola. Il richiamo esercitato da questo tipo di vacanza è legato 

alla sua capacità di focalizzare su un tema, nuovo, originale, che si combina in modo 

ottimale con la tradizione del prodotto vacanza balneare. Il fenomeno della vacanza attiva, 

all’insegna della pratica sportiva si sta mostrando molto promettente in termini di arrivi e 

presenze, l’obiettivo principale è quello di aumentare il tasso di occupazione in bassa 

stagione, ovvero quando le strutture ricettive hanno bassi livelli di presenze.  

Per i clienti individuali il Club fornisce servizi curando in particolare aspetti come 

l’alimentazione, che deve essere equilibrata, salutistica ed energetica e momenti di 

animazione. Questo comporta un’offerta costituita da un mix di servizi organizzativi, attività 

sportiva, intrattenimento, alimentazione equilibrata, supporto tecnico per gli atleti, 

conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche culturali e ambientali, etc. 
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Un altro esempio di Club di prodotto in ambito di turismo sportivo nato in Veneto prende il 

nome di: "Treviso – La provincia dello Sport".  

E’ un progetto realizzato dalla Provincia di Treviso in collaborazione con il Consorzio di 

Promozione Turistica Marca Treviso e il CISET "Centro di Studi Internazionali 

sull'Economia del Turismo" dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con l’obiettivo di creare 

un’offerta alberghiera personalizzata rispetto alle esigenze del turista sportivo.  

Il progetto è suddiviso  secondo quattro tipologie tematiche: “sport che vivi”, per praticare 

la proprio attività; “sport che sfidi”, per partecipare ad eventi; “sport che vedi”, come 

spettatore praticando turismo passivo ed infine “sport che indossi” con l’opportunità di 

acquistare articoli sportivi direttamente dove vengono prodotti. 
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CAPITOLO 2  Eventi sportivi 

2.1 I grandi eventi 

In una competizione sempre più spoglia di confini tra le mete turistiche mondiali, 

l’applicazione del Destination Management diventa fondamentale perché le mete stesse 

riescano a valorizzare i propri fattori d’attrattiva, le proprie risorse e le proprie valenze.  

Il confronto tra destinazioni turistiche, si caratterizza in maniera forte quando, sulla base 

della motivazione della vacanza, si possono distinguere differenti tipologie di turismo. Una 

delle variabili competitive di una destinazione è quello che viene definita come il “turismo 

degli eventi aggregativi”, il turismo, cioè, indotto da eventi che per particolari caratteristiche 

richiamano partecipanti da differenti provenienze geografiche. Il turismo legato ad 

occasioni particolari, appuntamenti fissi che si ripetono con una determinata frequenza o 

occasioni uniche, ma in ogni caso con una precisa collocazione geografica e temporale, e 

in relazione alle quali si sposta un certo numero di persone con diversa provenienza.  

La struttura interna degli eventi aggregativi è composta da: 

• congressi; 

• manifestazioni fieristiche; 

• grandi eventi. 

Il concetto di grande evento fu introdotto da Ritchie verso la metà degli anni ottanta 

(1984); un grande evento è, per l’autore, “un evento importante, organizzato una o più 

volte, di durata limitata, il quale serve ad accrescere la consapevolezza, l’immagine e 

l’economia di una meta turistica a breve e/o lungo termine”. 

Un grande evento è definito, nella letteratura corrente, come “un accadimento speciale 

che avviene in un certo tempo e luogo e che comporta cambiamenti significativi, per 

quanto temporanei, nella vita quotidiana di una comunità”.  

Il successo dell’ evento dipende dalla capacità di gestire in modo adeguato l’intera 

organizzazione, costituita da accoglienza, servizi e mobilità, e di limitare gli inconvenienti 

che potranno verificarsi nella vita quotidiana delle comunità locali più direttamente 

interessate.  
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Con il termine “grande evento” si fa riferimento al miglioramento delle condizioni di vita, 

attraverso l’aumento della produzione e delle vendite di beni e servizi. Esso necessita di 

canali di comunicazione di massa in grado di raggiungere più parti del mondo, come la 

radio, tv e rete internet. 

Un bisogno da soddisfare riferito ai grandi eventi risulta costituito proprio dalla loro 

necessità di ampia diffusione mediatica su scala nazionale ed internazionale. I grandi 

eventi si presentano come opportunità di interventi di breve durata e di alto profilo;  la 

letteratura di riferimento non si è mai spinta fino all'utilizzo di strumenti concettuali precisi 

riguardo, ma piuttosto ha preferito servirsi di termini quali mega eventi (mega events), 

grandi eventi (big events), eventi speciali (special events) o di qualità (hallmark events) per 

esemplificare la categoria dei grandi eventi.  

 

 

Il grande evento rappresenta un’occasione unica e irripetibile per la città ospitante, ma 

costituisce un elemento di peso rilevante per la gestione dell’ ambiente coinvolto, in 

particolare quello urbano. Le trasformazioni territoriali  e ristrutturazioni che comporta la 

creazione di un evento di tali dimensioni, molte volte producono effetti inaspettati come 

disagi provocati dai cantieri durante lo svolgimento dell’evento, traffico e code per 

partecipare alla manifestazione ed infine infrastrutture e opere edilizie dismesse e in 

disuso al termine dell’ evento. 
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La terza componente dell’ insieme degli eventi aggregativi, ovvero i grandi eventi, è 

probabilmente la meno definibile in termini di prodotto, struttura dell’offerta e dinamiche 

della domanda, in quanto si parla di un comparto decisamente elastico. L’aggettivo “grandi 

eventi” si riferisce al: 

• Numero di partecipanti; 

• Comunicazione ad esso relativa; 

• Area di interesse nel quale l’evento insiste. 

Il grande evento può essere attribuito a 6 nature e oggetti differenti: 

- Evento politico; 

- Evento sportivo; 

- Evento di spettacolo; 

- Evento culturale. 

Le ragione che spiegano la crescita dei grandi eventi sono in particolare due: la prima è di 

carattere economico e l’altra riguarda la concezione della città. 

La diminuzione dei costi di viaggio, la maggior disponibilità di tempo libero, il 

riconoscimento e la conoscenza culturale, ambientale  e artistica stanno sempre più 

creando una consapevolezza di un patrimonio ineguagliabile grazie al quale creare 

opportunità originali e differenziate come appunto la realizzazione dei grandi eventi  

Il secondo aspetto che spiega la continua evoluzione del fenomeno dei grandi eventi 

riguarda la concezione delle città come sistemi territoriali in continuo cambiamento, non 

statici ma dinamici. Eventi e processi svolti nelle città e che si rendono disponibili alla 

collettività locale, nazionale ed internazionale. 

Per l’organizzazione di un evento, di grande media o piccola dimensione è necessaria la 

capacità di mettere in luce i vantaggi competitivi, gli obiettivi del turismo degli eventi e la 

gestione della manifestazione vera e propria. 

Un grande evento viene programmato come sequenza di una serie di fasi tra loro 

correlate, all’inizio vi è la fase dell’ideazione e di approvazione dell’evento, in seguito vi è 

la fase di progettazione ed esecuzione con la relativa definizione delle risorse da utilizzare. 

Nella fase di svolgimento ed in quella immediatamente successiva sarebbe opportuno sia 

attivato un piano di valutazione per eseguire l’analisi e la verifica dell’ efficienza del 

progetto, in modo tale da poter monitorare in ogni momenti le fasi esecutive dell’evento.  

I diversi impatti di un grande evento sulla comunità che lo ospita sono: 
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1) Economici (diretti, indiretti e indotti) 

2) Turistici 

3) Commerciali 

4) Ambientali 

5) Socio-culturali e psicologici  

6) Politici, immagine del governo e dei responsabili della politica locale 

 

Uno tra questi è quello turistico, il successo economico e sociale di una manifestazione 

dipende dalla sua capacità di mobilitare nuovi investimenti e funzionare effettivamente 

come effetto pulsar.  L’espressione effetto pulsar è presa in prestito dalla fisica 

astronomica, che con il termine pulsar definisce una stella che emette radiazioni 

elettromagnetiche a intervalli regolari e molto frequenti nella regione delle onde radio.  

In questo contesto viene utilizzata la metafora effetto pulsar per esprimere il processo di 

dinamica urbana che si verifica in un centro quando un evento è seguito da successivi 

episodi concatenati che ne consolidano gli esiti e ne incrementano gli effetti positivi. 

Fonte: Imbesi, 2003. 

Un progetto di cosi alte aspirazioni può essere realizzato solo sulla base di un processo 

condiviso che coinvolge le forze politiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e 

internazionale. Gli obiettivi diventano più facilmente perseguibili se nel processo di 

progettazione e realizzazione vengono coinvolte in modo attivo e cooperativo le comunità 

locali. La strategia che sarebbe opportuno operare è quella bottom up, che attraverso 

sistemi efficaci di governance, aiuta a raggiungere obiettivi complessi. 

 

2.1.1 Costi e benefici dei grandi eventi 

Le esternalità associate ai grandi eventi hanno diversa natura. La rilevanza mediatica e la 

dimensione del pubblico attratto, unità di misura della grandezza di una manifestazione, 

può però non costituire l’obiettivo principale, ma soltanto lo strumento per altre e diverse 

finalità. Gli eventi più complessi, in termini di processi decisionali ed organizzativi e con 

maggiore impatto sul territorio, si giustificano sulla base di una gamma di impatti molto 

variegata e robusta rispetto agli eventi con minore impatto territoriale. Le principali 

esternalità positive associate ai grandi eventi sono: 
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� attrazione, legata alla crescita delle presenze turistiche: incremento che è spesso 

puramente transitorio nel senso che non modifica la capacità attrattiva di 

medio/lungo periodo del territorio sede dell’evento; 

� la crescita dell’immagine, e il miglioramento del posizionamento della città a fini 

economici. L’evento è una forma incisiva di marketing territoriale ed è usato per 

attirare investimento rendendo visibili le economie di agglomerazione che una città 

può offrire all’insediamento di nuove economie. 

� L’assolvimento di una funzione politica. questo è particolarmente vero per gli eventi 

meno complessi, ma gioca un ruolo importante in tutti gli eventi. 

� L’attivazione di processi di trasformazione e rinnovamento urbano, che senza una 

finalità come l’evento non sarebbero possibili o per le resistenze abitudinarie della 

collettività o perche difficilmente finanziabili con le risorse ordinarie.  

Le esternalità positive di una grande evento devono confrontarsi con i costi economici e 

sociali che una manifestazione di grande rilevanza può comportare. I costi sociali degli 

eventi che trasformano profondamente il territorio sono in genere associati a processi di 

riallocazione di fasce rilevanti e povere di popolazione residente. È economicamente 

conveniente collocare gli impianti nelle aree a minore rendita urbana dove è insediata la 

popolazione a più basso reddito.  

Le previsioni di pubblico per i mega eventi non sono attendibili, ma anche le valutazioni 

post-evento dipendono dai modelli utilizzati e dalla qualità dei dati a disposizione. Gli studi 

condotti mostrano che: 

- Non sempre gli impatti sul turismo sono significativi; 

- L’incrementi dei flussi, anche se elevato, è concentrato sia nel tempo che nello 

spazio; 

- Gli effetti sul turismo sono volatili, sono cioè di breve periodo. 

Un evento si caratterizza per una dimensione temporale puntuale, ovvero l’avvenimento 

deve avere durata limitata oltre che periodica. L’evento era ed è tale solo se costituisce un 

fenomeno di massa, se richiama un grande afflusso di pubblico.  

Una definizione di grande evento, deve tener conto: 

• Dell’importanza dell’aspetto progettuale del grande evento; 

• Dell’insieme delle variabili strategiche che attribuiscono ad una manifestazione il 

valore della straordinarietà e irripetibilità. 
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2.2 Eventi sportivi 

Gli special events possono essere definiti come: “singoli eventi ricorrenti di durata limitata, 

sviluppati con lo scopo di accrescere la popolarità, l’attrattività e la capacità di fare profitti di una 

destinazione turistica. Fonte: Ritchie 1984. 

Un’ esempio di special event è proprio l’evento sportivo, che rappresenta uno strumento 

idoneo a perseguire una molteplicità di obiettivi economici e sociali facenti capo ad una 

pluralità di soggetti, pubblici e privati che costituiscono i portatori d’interesse dell’evento: 

- i produttori di sport (atleti, associazioni, società sportive); 

- i distributori di sport (mass media, gestori di impianti, istituzioni formative e culturali); 

- coloro che supportano a vario titolo lo sport (sponsor, istituzioni nazionali e locali); 

- utenti di sport (spettatori, partecipanti all’evento). 

Lo sport inteso non solo come fenomeno di aggregazione e di educazione, ma anche 

come momento culturale che prevede nuove prospettive in vari settori tra i quali il tempo 

libero, il benessere, lo spettacolo, il turismo, l’intrattenimento.  

Lo sport anche come strumento di comunicazione efficace in un’epoca di grandi 

cambiamenti, incertezza e instabilità. La funzione sociale dello sport viene ribadita peraltro 

anche con l’approvazione del Trattato di Lisbona che ha inserito lo sport nella Costituzione 

Europea entrata in vigore il 1 dicembre 2004. 

L’organizzazione di eventi è parte integrante dell’attività istituzionale delle società sportive 

operanti a qualsiasi livello e lo sta diventando sempre più anche per le Federazioni 

sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva in un contesto 

che riesce spesso a miscelare l’attività agonistica con quelle promozionali e amatoriali. 

Piquet (1985) ritiene che “un evento è un fatto sociale forte, un luogo dove degli uomini e delle 

donne si radunano per una sorta di celebrazione collettiva e assistono ad uno spettacolo sportivo o 

culturale. Quest’ultimo è soggettivamente percepito come la possibilità di realizzare una prodezza”. 

Le potenzialità di un vero evento sono quindi numerose, anche se si tratta di una piccola 

manifestazione: può essere un modo di confrontarsi, di comunicare, di avvicinare persone 

nuove, di fare spettacolo, ma anche di giocare facendo sport offrendo a tutti la possibilità 

di provarci. Oltre a ciò, in modo sempre più evidente negli ultimi anni, l’evento sta 

diventando una delle principali risorse per conseguire ulteriori opportunità economiche 

attraverso la vendita di servizi ai partecipanti, offrendo servizi dedicati agli sponsor, 

coinvolgendo in maniera massiccia gli enti locali e le istituzioni come la scuola che 

possono rappresentare una fonte di incremento del valore dell’iniziativa. 
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Tra gli obiettivi principali di un evento sportivo vi è, la promozione di una disciplina 

sportiva, la trasformazione del consumo da semplice fruizione ad esperienza, la 

promozione delle tipicità del territorio ospitante ed infine aumentare le entrate in termini 

economici. 

Non sempre però, le diverse opportunità sono sfruttate e concepite nel modo più efficace. 

Ciò accade per varie ragioni che includono la limitata professionalità di alcuni operatori, 

l’insufficiente attività di comunicazione, la difficoltà in molti casi di attrarre un sufficiente 

numero di spettatori e l’inadeguatezza di alcuni impianti o le errate localizzazioni degli 

eventi. Non va inoltre sottovalutato il fatto che negli ultimi anni si stanno diffondendo in 

ambito sportivo nuove forme di eventi, incentrati sulla partecipazione e il coinvolgimento di 

chiunque voglia accostarsi a vario titolo alla manifestazione. Spesso l’organizzazione 

avviene in partnership con altri soggetti, solitamente con uno o più partner interessati. 

Molte volte, l’evento prende il nome di uno sponsor principale ed è caratterizzato 

dell’inserimento di attività volte a comunicare il suo marchio e il suo prodotto al pubblico, 

attraverso la partecipazione diretta di atleti, spettatori, giornalisti impegnati 

nell’amplificazione del messaggio. In pratica un evento sportivo non può ridursi alla sola 

competizione tra atleti ma si tratta di una particolare festa, una sorta di spazio di 

rappresentazione di una società o di un territorio. 

Gli atleti e le loro famiglie si aspettano di partecipare a competizioni organizzate con 

professionalità e il pubblico desidera eventi più coinvolgenti, forniti da attività collaterali e 

servizi aggiuntivi. Conseguentemente sarebbe opportuno aggiornare le proprie 

conoscenze e competenze, proponendo manifestazioni studiate nei minimi dettagli, più 

dinamiche, fantasiose ma soprattutto professionali. 

 

2.2.1 Caratteristiche degli eventi sportivi 

 

Gli elementi più distintivi della gestione di un evento sono: immaterialità, intangibilità, 

partecipazione diretta, produzione contemporanea al consumo, la non immagazzinabilità. 

Per progettare correttamente i servizi da erogare vanno individuati: 

- il livello di servizio da fornire; 

- i servizi base o principali; 

- i servizi periferici o aggiuntivi  

- il livello di integrazione ovvero le procedure di contatto con il cliente; 
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La caratteristica di avere la contemporanea presenza del cliente e del fornitore nel 

momento della erogazione del servizio fa apparire la necessità di progettare in modo 

puntuale il sistema di erogazione del servizio stesso. Per sistema di erogazione si intende 

l’insieme delle operazioni da svolgere per gestire in modo efficace il cliente consentendogli 

l’ottimale accessibilità e fruizione del servizio.  

 

Ciò significa progettare attentamente per ogni fase del processo di erogazione: 

� le attrezzature e la tecnologia di supporto; 

� gli edifici e gli ambienti di accoglienza e di lavoro; 

� le modalità operative e di rapporto con l’esterno; 

� le attività ed i comportamenti del personale di contatto con il cliente. 

 

Il sistema di erogazione dei servizi è sicuramente migliorabile attraverso una strategia di 

marketing interno, ovvero attraverso lo sviluppo di una coerente cultura del servizio ma 

soprattutto attraverso la motivazione di coloro che avranno il contatto diretto con la 

clientela e l’utenza. 

Per azione di marketing interno, si intende, capire i bisogni, le attese e le predisposizioni 

dei collaboratori disponibili cercando di accontentarli per quanto possibile.  

Il successo del marketing svolto all’esterno delle organizzazioni è in parte attribuibile 

all’adozione di un orientamento di marketing all’interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

Alcune tipologie di eventi sportivi si possono riassumere nello schema seguente: 

 

 

 

Queste diverse tipologie di eventi presentano alcune caratteristiche comuni:  

 

 

 

 



36 

 

 

 

2.2.2 Pianificazione strategica di un evento sportivo 

 

La pianificazione strategica dell’evento è una delle fase più importanti per poter valutare le 

capacità di un’organizzazione nel creare un evento e le risorse disponibili da poter 

utilizzare. Questa fase è orientata alla performance dell’evento, all’utilizzo efficiente delle 

risorse in modo tale da evitare gli sprechi e alla capacità di fornire il servizio di qualità 

richiesto. 

E’ necessario individuare un livello strategico ed uno operativo della pianificazione di un 

evento sportivo. A livello strategico è opportuno definire la “vocazione” del progetto-

evento, ovvero quella che si potrebbe definire la sua mission.  

Gli eventi sportivi sono caratterizzati da una pluralità di attore che attribuiscono all’evento 

un ruolo strumentale rispetto alle proprie politiche aziendali come ad esempio la 

promozione di sport di nicchia per valorizzare determinate località o eventi promossi da 

aziende industriali o commerciali in qualità di strumenti di comunicazione integrata e di 

marketing. 

Il progetto di un evento sportivo ha inizio con la definizione dell’obiettivo: 

- promozionale, per far conoscere lo sport sul territorio (comunità, scuole), incrementare il 

numero di iscritti ed incrementare gli spettatori; 

- sportivo con il fine di allenare e mettere alla prova il livello tecnico degli atleti; 

- economico per la realizzazione di utili (ricavi – costi). 

L’evento sportivo rappresenta un fatto sociale mediatico che unisce una serie di individui e 

di attività attorno ad un progetto. 

Il comitato organizzatore si rende necessario tenga conto perciò di molteplici aspettative di 

numerosi stakeholder. Si assiste ad una sempre maggiore attenzione verso alcune 

categorie di portatori di interesse ed in determinate realtà, maggiormente evolute dal punto 

di vista organizzativo, si arriva addirittura a stabilire i rapporti che si vengono a creare tra 

le diverse categorie di stakeholder.  
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Tra tutti gli attori presenti nella realizzazione di un evento, assume rilevanza il 

responsabile di progetto, che ricopre compiti di: 

• Pianificazione e programmazione; 

• Organizzazione delle risorse (umane, tecniche, economico-finanziarie); 

• Direzione e guida; 

• Controllo di specifiche, costi, tempi. 

 

2.2.3 Il reperimento delle risorse-le sponsorizzazioni 

 

Il reperimento delle risorse è uno dei compiti più importanti, ma anche uno dei più 

problematici nell’organizzazione di eventi. 

A seconda della tipologia di manifestazione che si desidera organizzare, sarà diversa la 

maniera di ricercare le risorse; i principali ambiti di intervento possono essere raggruppati 

in tre categorie principali: 

A. La sponsorizzazione. 

B. I contributi degli enti istituzionali e locali. 

C. Altre entrate non economiche 
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La sponsorizzazione è una tecnica di comunicazione e promozione, sviluppatasi 

nell’ambito del marketing, con la quale un’azienda fornisce supporto, finanziario o in 

natura, ad un individuo, un gruppo o un’organizzazione, al fine di permettere lo 

svolgimento delle loro attività e allo stesso tempo di ottenere un beneficio, grazie 

all’associazione dell’attività sponsorizzata con il proprio nome o la propria marca, in termini 

di notorietà e di immagine. 

La sponsorizzazione si colloca perfettamente nel processo psicologico relativo alla 

comunicazione persuasiva. L'evento sportivo è una fonte di esperienze all’interno delle 

quali l'emozione rappresenta un momento fondamentale. Ed in effetti la strategia della 

sponsorizzazione è fondata sull'emozione percepita.  

Secondo i risultati dell'annuale ricerca Acciari Consulting-Censis sul marketing sportivo, 

che ha coinvolto circa 100 soggetti tra aziende ed esperti del settore, presentata a Roma 

nel dicembre 2009, la ripartizione degli investimenti in comunicazione evidenzia tra il 

consolidato 2009 e le previsioni del 2010 una lieve flessione per pubblicità e 

sponsorizzazioni ed una crescita per internet e direct marketing. 

Le stime indicano che il consultivo 2009 si sarebbe dovuto chiudere con una forte 

riduzione degli investimenti tradizionali -12% e con un leggero recupero delle forme di 

comunicazione come eventi e promozioni con un +1,2%, per un bilancio finale che si 

attesta sul -6%.  

Lo sport resta, infatti, il contenuto con il maggiore appeal,  infatti si trova al 5° posto nel 

gradimento dei pubblici della televisione generalista, al 2° nella tv a pagamento, al 3° su 

internet Tv e al 1° nella tv sul telefonino.  Su 100 euro spesi nel 2009 il 52% degli 

investitori ha scelto lo sport come vettore di comunicazione (47% nel 2008), seguito dalla 

musica con appena il 14%, ed il sociale con il 9,1%. 
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Fonte: dati Censis 2009 

 

 

Fonte: dati Censis 2009 

 

La sponsorizzazione sportiva si basa su un processo di scambio tra due parti che implica 

almeno tre condizioni fondamentali: 

- l’offerta deve avere un valore per lo sponsor potenziale (impresa, enti locali, 

organizzazioni varie); 

- l’organizzazione deve essere in grado di fornire i servizi specificati nell’offerta di scambio; 

- lo sponsor potenziale deve essere libero di accettare o di rifiutare l’offerta. 

Le sponsorizzazioni, in generale, si possono dividere in due macro aree: pubbliche e 

private. Quelle pubbliche, utilizzano lo sport come veicolo che coinvolge, promuove il 

territorio a livello regionale, nazionale ed internazionale.  

Il loro indotto è costituito da atleti, appassionati, tifosi, etc. presenti sul territorio in cui si 

realizza l’evento sportivo, che pernottato, mangiano, consumano e acquistano. 
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Le sponsorizzazioni private, invece, intendono lo sport come veicolo che coinvolge 

emotivamente tifosi e appassionati, un eccezionale veicolo di pubblicità per le aziende, in 

particolare per quelle di largo consumo. L’obiettivo principale degli sponsor privati è quello 

di accostare il proprio nome creando un sentimento di simpatia ed un trasferimento di 

valori positivi, incrementando la conoscenza del proprio marchio.  

L’impatto sociale di una organizzazione sportiva e degli eventi da essa organizzati dipende 

essenzialmente dai seguenti fattori: 

- caratteristiche e numero di partecipanti; 

- il luogo in cui si svolge; 

- caratteristiche dell’organizzazione; 

- impatto del risultato sportivo; 

- la diffusione sui media. 

 

2.3 La valutazione post evento sportivo 

 

La fase di valutazione post evento è fondamentale per capire i punti di forza e di 

debolezza del progetto e per capire come programmarne uno nuovo al meglio nel modo 

più efficace ed efficiente possibile.  

Purtroppo, i grandi eventi sono carenti di valutazioni ex-post.  Gli enti che soprintendono al 

grande evento vengono spesso chiusi in concomitanza con la conclusione dell’evento e le 

amministrazioni pubbliche competenti sono poco propense a questo tipo di valutazione.  

La storia recente dimostra che i grandi eventi producono accanto a benefici, anche impatti 

negativi, di natura ambientale, economica e sociale. Queste considerazioni spingono 

verso una attenta riflessione rispetto a quella che è la delicata fase della gestione post-

evento. In particolare, i parametri da prendere in considerazione sono quattro: il rapporto 

investimenti pubblico-privati, l’operato dell’ organizzazione, la trasformazione urbana che 

ha avuto una vasta portata economica e sociale e la gestione del lascito dell’ evento nella 

fase post-conclusione.  

La valutazione è la fase in cui si esamina tutto l’evento a posteriori, tenendo conto degli 

indicatori di riferimento fissati nella fasi iniziale. In questo modo è possibile, oltre ad 

evidenziare gli obiettivi raggiunti, anche individuare i punti di forza e punti di debolezza, le 

opportunità e le minacce che possono contribuire a determinare azioni per il miglioramento 

futuro.  
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Alla fine di qualsiasi progetto si rende necessario evidenziare correttamente i risultati 

raggiunti, i benefici ottenuti e gli eventuali limiti che sono stati riscontrati.  

La gestione di un qualsiasi progetto consiste sostanzialmente nella ricerca di un equilibrio 

appropriato fra obiettivi di performance, durate e costi. Implica la conciliazione di esigenze 

in costante conflitto tra loro per produrre il miglior output nel minor tempo possibile con un 

vincolo di budget. 

La ricerca di razionalità nelle fasi di pianificazione e controllo di un evento sportivo può 

passare anche attraverso la costruzione di un sistema di indicatori che accompagnino le 

fasi del progetto con riferimento ai vincoli di tempi, costi e performance: 

 

� Indicatori di processo:  

servono a valutare i processi necessari allo svolgimento delle singole attività e alle 

prestazioni fornite durante il ciclo dell’evento. I principali vantaggi che solitamente sono 

associati a questa tipologia di indicatori riguardano la possibilità di riflettere in maniera 

immediata sul rispetto degli impegni con gli stakeholders.  

 

 
Fonte: IL PROJECT MANAGEMENT NELLO SPORT- Elementi di pianificazione e controllo di 
eventi sportivi 
 
Questi indicatori, non sono in grado di esprimere le determinanti di specifici successi o 

insuccessi. Sono in grado di esprimere la forza di un evento, ma non di spiegarne le 

motivazioni.  

Uno degli strumenti utili per valutare un evento in termini di processo è: l’Event Report, 

una relazione conclusiva nella quale viene sintetizzato il profilo dell’ evento e sono 

evidenziati i risultati raggiunti, come ad esempio, il ritorno sugli investimento sostenuti, gli 

impatti generati sull’ economia del territori e le spese indirette attribuite all’ 

Amministrazione. 
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Un Event Report può contenere: 

• la descrizione del target ed il numero dei partecipanti 

• la copertura dei media e la visibilità generata 

• la rassegna stampa 

• la rassegna delle interviste radiofoniche e televisive 

• il livello di partnership raggiunto 

• le statistiche rilevate sul sito internet 

• il numero di comunicati stampa / conferenze stampa 

• il servizio fotografico e video 

• le iniziative collaterali ed il relativo impatto 

• l’illustrazione del materiale promo-pubblicitario 

• il bilancio consuntivo economico e sociale 

• l’analisi degli scostamenti tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti 

 

� Indicatori economico-finanziari: 

Uno dei principali indicatori di performance può essere rappresentato dal fatto che il 

bilancio economico finale sia in linea con le risorse previste in fase progettuale.  

La redazione del bilancio, è uno strumento per comunicare l’efficienza e la trasparenza 

dell’organizzazione dell’evento a tutti gli stakeholder. 

Gli indicatori economico-finanziari servono a monitorare i risultati ottenuti sia in termini di 

risorse impiegate che di ritorni conseguiti. Valutare i costi e i ricavi generati dal progetto - 

evento, significa andare a determinare il valore dell’evento che stabilisce anche la 

rivendibilità delle sue edizioni successive. 

 

� Indicatori customer-based 

Questi indicatori, misurano il livello di soddisfazione dei clienti dell’evento ovvero gli 

stakeholders. Il loro limite principale si trova proprio nel contenuto stesso degli indicatori 

che essendo customer- based presuppongono necessariamente un contatto diretto con il 

cliente e la necessità di condurre specifiche ricerche di mercato. Tale sistema di indicatori 

di pianificazione e controllo è necessario accompagni il progetto-evento durante tutte le 

fasi del suo ciclo di vita. Si individueranno, pertanto, sistemi di indicatori in sede di 

pianificazione, durante l’attività organizzativa e ad evento concluso. 
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Questo sistema di indicatori comporta una rilevazione multidimensionale dovuta al fatto 

che l’evento sportivo costituisce un’area di business estremamente frammentata in una 

pluralità di soggetti appartenenti a settori diversi. Ogni stakeholder esprime una specifica 

aspettativa nei confronti delle utilità che l’evento può produrre. 

 

 

 

 
Fonte: IL PROJECT MANAGEMENT NELLO SPORT- Elementi di pianificazione e controllo di 
eventi sportivi 
 
 
Gli eventi generano una serie di valori quali il senso di appartenenza a determinati gruppi 

sociali, l’impegno nel volontariato, l’incremento di immagine di determinate organizzazioni 

ed altri ancora difficilmente quantificabili. Si rende necessario l’utilizzo di strumenti 

innovativi che tengano in considerazione anche indicatori non monetari che hanno 

spostato il controllo di gestione dalla nozione di controllo economico a quella di controllo 

della performance.  
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Gli indicatori customer-based si dividono in:  

 

� Critical Incident Technique: consiste in un semplice questionario che si basa 

fondamentalmente su domande riguardo al livello di soddisfazione dell’ esperienze 

svolta in termini di partecipazione all’evento sportivo. 

 

� Sequential Incident Technique: analizza il livello di soddisfazione scomponendo la 

partecipazione all’evento in una sequenza di fasi consecutive che ripercorrono 

l’esperienza del partecipante (es. arrivo al parcheggio, percorso verso l’impianto, 

area di ingresso, controllo accredditi e biglietti, percorso verso le tribune, godibilità 

dell’evento, utilizzo delle strutture accessorie quali bar, ristorante, aree 

intrattenimento, servizi igienici, visita al villaggio ospitalità, transito aree esterne, 

uscita dall’impianto, uscita dal parcheggio). 

 

� Servqual: misura le aspettative del partecipante confrontandole con le sue percezioni 

successive all’esperienza attraverso un questionario a domande chiuse che utilizza 

delle scale di misurazione su alcune dimensioni della qualità del servizio erogato 

(aspetti tangibili, affidabilità, capacità di risposta, competenza, cortesia, credibilità, 

sicurezza, accesso, comunicazione, comprensione del partecipante). 

 

� Il bilancio sociale: è uno strumento che attraverso valori quantitativi e qualitativi, 

rende conto dell’impatto complessivo che le azioni dell’azienda determinano nel 

contesto in cui opera. Il bilancio sociale è un report che le aziende sempre di più 

affiancano al bilancio d’esercizio, al fine di integrare il sistema informativo 

dell’azienda con informazioni sociali ed ambientali.  Lo scopo del bilancio d’esercizio 

è quello di rappresentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’impresa alla fine dell’esercizio, mentre quello del Bilancio sociale è di 

rendicontare a tutti gli stakeholder dell’impresa i risultati dei suoi comportamenti e 

delle sue azioni in tema sociale ed etico. 

 

� Il Monitoraggio della sponsorizzazione: è una delle attività fondamentali per 

aumentare il rapporto di partnership con lo sponsor. Per ottenere dei risultati 

attendibili si rende necessario avere una base dati confronto che può essere 

costituita dalla rilevazione pre-sponsorizzazione di alcuni elementi che caratterizzano 
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il marchio dello sponsor (percezione, grado di utilizzo del prodotto, propensione di 

acquisto, profilo dell’immagine ecc.). La valutazione dell'impatto di un'azione di 

sponsorizzazione fornisce dati che consentono da un lato di giustificare il ritorno 

d’investimento per lo sponsor (al momento delle negoziazioni per il contratto o al 

termine dell'operazione) e permette di effettuare una stima analitica che consente la 

ricerca di nuove opportunità di finanziamento. 

 

Con riferimento all’impatto sul territorio, ci sono degli effetti a lungo termine legati al fatto 

che l’evento aumenta la domanda di beni e servizi sul luogo e aumenta il reddito dei 

fornitori locali per cui si incrementa il livello dei consumi, della produzione e del valore 

aggiunto e, di conseguenza, di occupazione e dei redditi e della spesa.  

Questi effetti a catena, sono molto difficili da valutare perché si manifestano in ambiti 

territoriali e spaziali differenti, disperdendosi tra numerosi ed eterogenei settori produttivi. 

 

2.4 Eventi sportivi sostenibili 

 

“Le attività, gli impianti e le manifestazioni sportive hanno un impatto significativo sull’ambiente.”  

“E’ importante promuovere una gestione ecologicamente razionale, che risulti adeguata fra l’altro a 

gestire gli appalti verdi,le emissioni di gas a effetto serra, l’efficienza energetica , l’eliminazione dei 

rifiuti e il trattamento delle acque e dei suoli.”  

“Le organizzazioni sportive e gli iniziatori di eventi sportivi in Europa dovrebbero adottare obiettivi 

ambientali atti a rendere ecologicamente sostenibili le rispettive attività. Migliorando la propria 

credibilità sui problemi ambientali, le organizzazioni responsabili possono aspettarsi vantaggi 

specifici quando si candidano ad ospitare eventi sportivi, e vantaggi economici collegati ad un uso 

più razionale delle risorse naturali.”  

Fonte:  Libro Bianco dello Sport presentato a Bruxelles- CE, 2007  

 

Un evento appare come un prodotto complesso, che necessità di un organizzazione di 

processi gestionali e strumenti operativi. 

La sua complessità si basa sul fatto che crea una condizione di anomalia a livello 

territoriale, per cui numerose persone, tra cui partecipanti, atleti, spettatori, ecc. si 

ritrovano in una spazio-temporale ristretto.  

La costante crescita della sensibilità dell’opinione pubblica nei confronti della salvaguardia 

dell’ambiente per le generazioni future, ha spinto il sistema economico a prendere 

coscienza dell’importanza di una gestione sostenibile delle proprie attività. 
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Una strategia da adottare rispetto alla creazione di un mega-evento sembrerebbe quella di 

inserirlo in un quadro di politiche strutturali progettate per ridurre povertà ed esclusione 

sociale sotto tutti i punti di vista, come il miglioramento dell’edilizia, addestramento per i 

giovani, accesso preferenziale ai lavori connessi con l’evento, miglioramento di qualità di 

vita, ecc. favorendo la rigenerazione urbana, sociale ed economica.  

 

Un evento sportivo sostenibile per essere tale deve: 

- contribuire allo sviluppo sostenibile della città e della regione ospite attraverso l’ 

eredità economica, sociale ed ambientale; 

- essere inteso fin dall’inizio come un’opportunità per affrontare importanti sfide 

urbane e regionali, e per promuovere soluzioni e innovazioni che conservino o 

migliorino la qualità della vita di tutti i residenti;  

- condurre alla gestione di tutte le risorse locali e regionali (finanziarie, sociali ed 

ambientali) in una direzione tale da soddisfare tutti i bisogni mantenendo ambienti 

socioeconomici urbani e regionali armoniosi e salvaguardando al tempo stesso 

l’integrità culturale, le diversità biologiche e i sistemi di supporto alla vita della città e 

della regione ospiti;  

- coinvolgere la comunità locale fin dall’inizio, attraverso reali processi di 

consultazione  

- identificare e gestire i rischi, mitigando i disagi e gli inconvenienti causati ai 

residenti.  
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Fonte: Analisi sistemica di un evento- UISP 

 

L’organizzazione di un evento sportivo richiede l’utilizzo di energia e risorse materiali e, 

provoca impatti diversi sulle componenti ambientali, come: inquinamento atmosferico, 

surriscaldamento globale, produzione di rifiuti, consumo di risorse rinnovabili e non 

rinnovabili, ecc.  

Contemporaneamente però, può creare un indotto sulla comunità locale, attraverso la 

domanda di beni e servizi, e dei benefici etico - sociali in termini di sensibilizzazione ed 

educazione a stili di vita sostenibili e a programmi sociali, molto spesso associati a grandi 

eventi, ad esempio, progetti per l’educazione alimentare o l’educazione allo sport. 

Gli impatti possono essere positivi (ad es. incremento della manodopera locale) o negativi 

(ad es. produzione di rifiuti), possono variare in intensità e area di interesse e possono 

essere diretti (ad es. consumo di materiale per realizzare le strutture) o indiretti (ad es. 

emissioni causate dal trasporto dei partecipanti). 

L’obiettivo degli eventi sportivi sostenibili sarebbe necessario sia  il coinvolgimento e la 

sensibilizzazione del mondo sportivo sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, in modo 

tale che attraverso il loro operare possano trasmettere questi principi ai partecipanti 

evidenziando il ruolo dello sport, come strumento originale e diretto, per la comunicazione 

ambientale e quindi l’educazione agli stili di vita eco-compatibili. 
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2.4.1 Organizzazione degli eventi sportivi sostenibili 

 

Per definire le azioni di intervento per ridurre l’impatto ambientale di un evento, si 

individuano tre macro-aree corrispondenti con le principali fasi dell’evento:  

 

1. Fase di organizzazione  

È’ quella fase in cui si pianifica l’evento, vengono fatte le principali scelte che ne 

determineranno il successo e gli impatti generati sia negativi che positivi.  

2. Fase di erogazione  

È quella in cui si svolge l’evento, e vengono messe in atto la maggior parte delle scelte 

ambientali fatte. In particolare monitora l’efficacia del sistema della raccolta differenziata 

dei rifiuti in quanto questo è un aspetto ambientale il cui eventuale insuccesso è 

facilmente percepibile dgli stakeholder e partecipanti all’evento e può determinare una 

valutazione negativa.  

3. Fase di disallestimento  

Per garantire coerenza alle scelte adottate risulta opportuno, definire fin dall’inizio 

dell’organizzazione dell’evento una specifica politica ambientale. Compito degli 

organizzatori e promotori dell’evento sarà quello di diffonderla a tutti i portatori di 

interesse, per dare massima visibilità all’iniziativa ed averne il massimo riscontro.  

 

In conclusione, la politica ambientale dell’evento deve esplicitare le priorità ambientali a 

cui l’organizzazione intende focalizzare la propria attenzione.  

Queste priorità devono essere il risultato del confronto di alcuni elementi tra cui: 

˜ La mission del promotore;  

˜ Il contesto ambientale della location che ospita l’evento; 

˜ Le aspettative ambientali degli stakeholders a cui l’evento è rivolto; 

˜ Il contesto ambientale generale in cui l’evento si inserisce. 
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CAPITOLO 3  Strategie di Marketing  

3.1 Marketing 

Per Marketing si intende l'insieme di tutte le attività aziendali che si riferiscono ad un 

prodotto o un servizio, dalla conoscenza del mercato ed identificazione dei bisogni del 

consumatore all'ideazione del prodotto o servizio; dalla produzione alla distribuzione; dalle 

varie forme di comunicazione alle vendite ed ai controlli di andamento di mercato sul 

comportamento dei consumatori e sulle reazioni dei concorrenti.  

Differenti sono le definizioni possibili del Marketing, a seconda del ruolo che nell’impresa 

viene chiamato a ricoprire in rapporto al ruolo strategico, al posizionamento dell’impresa 

nel suo ambito competitivo.  

La definizione principale la fornisce Philip Kotler nato nel 1931, indicato come il quarto 

"guru del management" di tutti i tempi dal Financial Times e acclamato come "il maggior 

esperto al mondo nelle strategie di marketing". Ha dato un contributo importante alla 

strutturazione del Marketing come disciplina scientifica, indirizzando la formazione di 

moltissimi studenti e manager in tutto il mondo, la sua opera principale è Marketing 

Management  pubblicata nel 1967, da cui si ricava una delle più famose definizioni:  

“Il marketing consiste nell’individuazione e nel soddisfacimento dei bisogni umani e sociali”. 

Un’ atra definizione molto interessante fornita da Philip Kotler sottolinea un aspetto 

superato dalla diffusa credenza che il marketing sia l’arte di vendere il prodotto.  

Il marketing, secondo questa definizione, è: “La capacità di creare il prodotto giusto sulla base 

dell’analisi delle ricerche di mercato.”  

Analizzare l’aspetto delle vendite significa analizzare il Marketing di un’azienda, ovvero 

l’insieme delle decisioni dello scegliere a chi vendere, cosa vendere e come vendere.  

Le decisioni riguardanti “a chi vendere” vengono definite strategiche, in quanto definiscono 

quali sono i bisogni che l'azienda vuole soddisfare e qual è l'area geografica dei clienti di 

riferimento; tali decisioni hanno un orizzonte temporale molto ampio che va oltre i cinque 

anni.  

Le decisioni riguardanti “cosa vendere” vengono definite tattiche, poiché definiscono 

il prodotto nelle sue caratteristiche e il prezzo di vendita ed hanno un orizzonte temporale 

da uno a cinque anni.  

Le decisioni riguardanti “come vendere”, infine, vengono definite operative, poiché 

definiscono la pubblicità, cioè le azioni per far conoscere il prodotto, e le modalità 

di distribuzione del prodotto stesso. 
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Quest’insieme di attività permettono all’impresa di interagire con certi clienti, ascoltare la 

loro opinione attraverso indagini di mercato, capire quali siano le esigenze e i bisogni, le 

aspettative, in quale modo sia possibile soddisfare mettendo a punto un prodotto che offra 

benefici, utilità, valore comunicandolo e rendendolo disponibile nei modi opportuni. 

Le decisioni definite tattiche ed operative, cioè quelle riguardanti prodotto, prezzo, 

pubblicità e distribuzione, sono denominate, Marketing Mix.  

Il Marketing Mix di un prodotto o servizio, è l’insieme dei fattori utilizzabili dall’azienda 

come leve per influenzare la domanda dei beni o servizi che produce e commercializza. 

Dal punto di vista operativo il Marketing Mix rappresenta la combinazione di tali strumenti 

al fine di rendere più efficaci le strategie di Marketing.  

Il Marketing Mix si articola in quattro “P”: Prodotto, Prezzo, Place (distribuzione) e 

Promozione (comunicazione e promotion). 

 

 

 

 

 

I fattori che normalmente vengono presi in considerazione nella costruzione e definizione 

del Marketing Mix sono: 

- le caratteristiche strutturali del prodotto o servizio, in relazione alle aspettative del 

mercato e in comparazione con l’offerta concorrente esistente (P di prodotto); 

- il prezzo del prodotto o servizio, che deve rappresentare il punto di equilibrio 

ottimale fra l’esigenza di rendere attrattiva l’offerta e quella di renderla redditizia per 

l’azienda (P di prezzo); 
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- la reperibilità e acquistabilità del prodotto o servizio (distribuzione), la sua 

ubicazione e raggiungibilità, l’identificabilità, la possibilità di essere conosciuto e 

acquistato (P di place o distribuzione); 

- la promozione e comunicazione del prodotto/servizio sia sui mercati di origine sia 

nei luoghi di destinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, sia verso la 

clientela diretta sia verso gli intermediari (P di promozione). 

 

Il processo di programmazione per lo svolgimento dell'attività di Marketing si riassume e si 

formalizza nel Piano di Marketing, il quale ha due principali finalità: 

1. Dimostrare che i servizi offerti della nuova iniziativa avranno un mercato 

sufficientemente appetibile; 

2. Dimostrare che le leve di marketing che si prevede di utilizzare siano adeguate al 

raggiungimento degli obiettivi di vendita prefissati.  

 

3.2  Marketing Territoriale 

 

Il Marketing Territoriale è la parte di Marketing che si interessa alle politiche territoriali di 

mantenimento e di sviluppo non solo economico ma anche sociale 

 

“Il Marketing Territoriale è la disciplina che studia il territorio e il mercato degli investitori, con lo 

scopo di rilevare dati e informazioni utili alla definizione e attuazione di un piano strategico di 

marketing territoriale, condiviso da operatori pubblici e privati, incentrato sulla promozione e 

vendita dell’offerta territoriale (cioè un prodotto sostanziato da un insieme di servizi infrastrutturali, 

energetici, formativi, etc.) in cambio di nuovi investimenti profittevoli, i quali, senza stravolgere 

l’ambiente e la cultura, possano risultare di aiuto anche in termini di rafforzamento della 

competitività e dell’internazionalizzazione delle imprese, nella prospettiva di accrescere il tasso di 

occupazione e quindi il benessere sociale.” 

Fonte: Chiariello, 2007. 

“Per marketing territoriale si intende quel complesso di attività che hanno quale specifica finalità la 

definizione di progetti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio 

territoriale nel lungo periodo.”   

Fonte: Wikipedia, 2015 
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Il Marketing Territoriale è quella particolare strategia volta a valorizzare, definire e 

analizzare le strategie per lo sviluppo dei sistemi economici locali.  

L’ obiettivo risulta quello di rendere il territorio competitivo rispetto al mercato valorizzando 

le tipicità locali. 

 

Le 4 principali funzioni del Marketing Territoriale possono essere sintetizzate nello schema 

seguente: 

 

 

Fonte: 

http://tesi.cab.unipd.it/40578/1/Il_marketing_territoriale_come_opportunit%C3%A0_di_sviluppo_e_

valorizzazione_di_Villa_Breda.pdf 

 

3.2.1 Ciclo di vita del Marketing Territoriale 

 

Il Marketing Territoriale si pone l’obiettivo di portare l’area di interesse da una fase di 

maturità e declino ad una fase di sviluppo, garantendo un alto livello di competitività 

rispetto agli altri sistemi territoriali 

Il ciclo di vita di un territorio mette in luce gli aspetti positive e negativi di una determinata 

destinazione, il Marketing Territoriale quindi opera principalmente nella fase di sviluppo in 

cui si pianificano nuove strategie competitive e si valorizzano le tipicità per proporre un 

prodotto nuovo e attento alle esigenze del mercato. 
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Fonte: 
http://tesi.cab.unipd.it/40578/1/Il_marketing_territoriale_come_opportunit%C3%A0_di_svilu
ppo_e_valorizzazione_di_Villa_Breda.pdf 

 

Le varie fasi del ciclo di vita di un territorio sono 

1. La fase di  depressione in cui il Marketing Territoriale ha il compito di individuare gli 

investimenti opportuni in base alle differenti caratteristiche sociale ed economici 

dell’area di interesse. 

2. La  fase di sviluppo è caratterizzata dagli investimenti locali da parte degli 

stakeholder e quindi all’aumento delle economie di scala in grado di aumentare il 

vantaggio competivo. 

3. La fase di maturità è identificata dall’ appiattimento dell’offerta, ovvero i diversi 

territorio tendono ad assomigliarsi e ad offrire un prodotto similare quindi la 

strategia da attuare è quella di proporre prezzi sempre più inferiori rispetto ai 

concorrenti. 

4. Durante la fase di declino infine, il ruolo del Marketing Territoriale diviene 

indispensabile in quanto si rendono necessarie strategie per la riorganizzazione del 

territorio e la creazione di economie territoriali in modo tale da indirizzare l’area 

verso un nuovo sviluppo sociale, urbano ed economico. 
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Per sviluppare un progetto di Marketing Territoriale vincente vi sono diversi aspetti e punti 

di forza da tener presente tra cui la cultura dell’accoglienza, l’immagine turistica 

consolidata, presenza di infrastrutture moderne e diversificate, disponibilità di Know-How e 

professioni specifiche ed infine la presenza di partner locali. 

L’obiettivo primario di questo progetto è la diversificazione del mercato e la ricerca di un 

nuovo target, composto da turisti che cercano nei luoghi di vacanza un’offerta di servizi 

tale da soddisfare la loro voglia di turismo “attivo”. 

Per riuscire a sviluppare un’offerta credibile e promuoversi efficacemente, un territorio ha 

la necessità di creare una sinergia progettuale ed operativa tra tutti i soggetti interessati 

per attuare una forte relazione tra il sistema Ammnistrativo-Pubblico con competenze 

sportivo-turistiche ed il Sistema Sportivo. 

 

3.2.2 Eventi come strumento di Marketing Territoriale 

 

“L’evento ci pone a contatto, ci mette in relazione, ci accomuna, ci tocca da vicino, ci emoziona, ci 

stupisce, ci conquista, ci fa sentire vivi e reali, ci permette di essere individui oltreché meri 

consumatori o acquirenti. Ed ancora, l’evento è poliedrico, duttile, malleabile, interattivo, empatico, 

funzionale, globale e non invasivo. L’evento, come amo definirlo io, è il diamante della 

comunicazione e la pietra preziosa del marketing aziendale”.   

Fonte: Danilo Arlenghi 

 

Una delle maggiori finalità dei grandi eventi è la trasformazione territoriale, intesa come la 

realizzazione di nuovi manufatti urbani, aree attrezzate, ristrutturazione del sistema dei 

trasporti pubblici a livello locale, regionale e nazionale, recupero di aree urbane e 

industriali dismesse e modernizzazione del sistema ricettivo. Altra finalità è quella di 

richiamare l’attenzione sui luoghi che lo ospitano e di ottenere visibilità e notorietà grazie 

all’evento. Spesso con il grande evento si punta alla rigenerazione urbana di una città o di 

una sua area, è un’ attività di trasformazione che incide sulla struttura e sull’uso della città, 

che implica cambiamenti non solo spaziali e fisici, ma anche funzionali come quelli 

economici, culturali e sociali. 

I grandi eventi possono essere considerati strumenti di Marketing Territoriale, urbano e 

turistico, in quanto contribuiscono alla crescita del numero di turisti e di visitatori, al 

miglioramento dell’immagine ed alla diffusione della notorietà, rappresentando importanti 
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attività per il tempo libero, attraendo investimenti e finanziamenti e creando effetti 

economici moltiplicativi rilevanti. 

La crescente concorrenza internazionale spinge le destinazioni turistiche ad affermare 

un’immagine di unicità della propria offerta per risultare maggiormente competitive. 

Gli impatti di un grande evento sulla comunità che lo ospita sono:  

1) Economici (diretti, indiretti e indotti) 

2) Turistici 

3) Commerciali 

4) Ambientali 

5) Socio-culturali e psicologici (qualità vita, rafforzamento identità, orgoglio civico) 

6) Politici (immagine del governo e dei responsabili della politica locale) 

 

Per quanto riguarda i rischi associati all’evento si distinguono: 

- strutture costruite a fini espositivi difficilmente riutilizzabili nella loro totalità (in particolare 

nel caso delle Olimpiadi) 

- elevati costi di manutenzione e di adattamento dei servizi per adeguare le strutture a 

nuove destinazioni d’uso. 

Le soluzioni da operare per limitare i rischi e gli impatti negativi sono principalmente due: 

A) costruzione di strutture provvisorie, smontabili in tutto o in parte dopo l’evento 

B) Costruzione di opere evento nate per ricordare una manifestazione, che nel tempo 

diventano simboli del luogo dove sorgono, cambiando significato e acquisendo un 

senso diverso per la comunità locale. 

 

3.3  Marketing Turistico 

 

Il Marketing Turistico è l’applicazione delle tecniche del Marketing in generale al settore 

specifico del turismo ed è strettamente dipendente dal Marketing Territoriale e dal 

Destination Management. 

Il consumatore moderno è più cosciente dei propri bisogni e attento alla sua individualità, 

in questo senso è alla ricerca di esperienze e di momenti unici da vivere durante il suo 

soggiorno. Il Marketing Esperienziale, è un ramo del Marketing Turistico, inteso come 

quell’ insieme di strategie che rendono un prodotto vacanza inimitabile e plasmato per 

ogni singola richiesta del cliente. 
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Investire sull’esperienza significa aumentare la differenziazione del prodotto e renderlo 

riconoscibile agli occhi del consumatore. 

Gli eventi esperienziali, hanno tutte le caratteristiche per rappresentare un’importante  

opportunità per rafforzare le relazioni fra imprese e clienti e  per intensificare quelle con i 

clienti storici con programmi di fedeltà.  

L’intangibilità del settore turistico è la caratteristica che riguarda il prodotto come 

esperienza che non può essere posseduta, ma solo promessa e provata. 

La natura immateriale del servizio porta ad alcune peculiarità nel relativo Marketing 

Turistico. Innanzitutto, l’elemento umano nel rapporto fra azienda e utente diventa di 

importanza determinante. Produttore, venditore ed utente fanno parte integrante del 

servizio, e rappresentano gli elementi più importanti per la costruzione dell’immagine 

dell’azienda e per l’attrazione di nuovi utenti. 

Il complesso di immaginazione rappresenta la causa più rilevante della scelta turistica, gli 

operatori infatti mirano a soddisfare un bisogno di realizzazione dell’immaginario 

personale, in modo tale da concretizzare l’immagine sognata nel desiderio. 

Risulta di estrema importanza che il prodotto turistico sia accompagnato dallo sviluppo 

delle altre componenti, come servizi, informazione, attrazione, elementi di accesso. 

Come nel Marketing in generale anche in quello Turistico c’è la presenza del Marketing 

Mix al quale, oltre alle tradizionali 4 P si devono poi considerare due fattori aggiuntivi: 

- il personale (in quanto i servizi turistici e ricettivi fondano gran parte del loro 

successo sulla preparazione, sulla professionalità e sulla cortesia degli operatori); 

- l’ambiente naturale e culturale in cui il prodotto/servizio è inserito. 

Quindi in campo turistico, un modello di Marketing Mix, in grado di influenzare la domanda 

di servizi che produce e commercializza, è composto da sei fattori principali: 

-  prodotto: caratteristiche, qualità, servizi, nome, marca, vantaggi rispetto alla 

concorrenza, diversificazione, distintività e innovatività; 

- prezzo: base e scontato, di alta e di bassa stagione, rigido oppure elastico, 

posizionamento rispetto alla concorrenza, tempi e mezzi di pagamento; 

- distribuzione: canali e zone di vendita; 

- promozione e comunicazione: pubblicità, promotion, relazioni pubbliche, direct 

marketing, comunicazione on line; 

- personale: professionalità, formazione, aggiornamento, cortesia, ospitalità; 

- ambiente: componenti naturali, componenti sociali. 
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Il turista interagisce con la comunità locale e, riesce a modificare l’offerta turistica presente 

in quel territorio.  

In questa particolare strategia di Marketing, la comunicazione non si limita alla tradizionale 

azione di promozione, bensì si trasforma in un rapporto di scambio e di relaziona fra 

culture diverse. 

La comunicazione interculturale sta sempre più diventando la base di una nuova 

coscienza del turista, un consumatore in grado di scegliere, decidere e creare la propria 

vacanza in base alle esperienze passate personali e altrui, arricchendo cosi  la sua 

individualità, la destinazione turistica e la comunità locale. 

 

3.4 Marketing Sportivo 

 

Il Marketing può essere considerato una forma di strategia comunicazionale e lo sport può 

essere inteso come strumento privilegiato di comunicazione. 

Tra le istituzione sportive interessate dalle strategie di marketing, si distinguono: 

a) Comitato Internazionale Olimpico; 

b) Comitati Olimpici Nazionali; 

c) Federazioni Sportive Internazionali; 

d) Federazioni Sportive Nazionali; 

e) Società sportive. 

 

L’obiettivo del Marketing Sportivo è di tipo economico ed è riconducibile al reperire le 

risorse per finanziare l’attività sportiva e si sviluppa in più fasi: 

� Programmazione dell’evento o dell’attività stabilendo i limiti entro cui operaree i 

risultati conseguentemente ottenibili; 

� Elaborazione di un piano finanziario definendo i costi da sostenere e gli incassi 

prevedibili; 

� Svolgimento di un’analisi di mercato individuando i settori di più utile intervento 

promozionale; 

� Reperimento delle risorse necessarie attraverso le operazioni di marketing; 

� Realizzazione dell’evento o dell’attività nei limiti del budget prefissato. 
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La concorrenza nel mercato, avviene quando un prodotto viene venduto più di un altro 

dello stesso settore se ha un prezzo più vantaggioso, se ha goduto di una strategia di 

Marketing e comunicazionale più incisiva: il suo successo viene premiato dalla diffusione 

maggiore e quindi dai maggiori incassi che derivano dalla vendita. Nell’ambito sportivo 

ogni disciplina mira a penetrare nella passione della gente garantendosi dunque una 

audience maggiore, la realizzazione di successi sportivi che portano grandi quantità di 

popolazione ad interessarsi dei suoi eventi.  

Pianificare strategie di marketing sportivo significa definire gli obiettivi che si intendono 

raggiungere e le strategie più realizzabili in base al target, offerta, importanza economica 

dell’operazione. 

Progettare azioni di Marketing è fondamentale sia per la buona riuscita dell’evento, sia per 

poter sviluppare alcune azioni a posteriori. Il settore Marketing si occupa del controllo di 

tutta la pianificazione dell’evento in relazione alle esigenze dei partecipanti tra cui: atleti, 

accompagnatori, spettatori, giudici etc. intervenendo con proposte e modifiche ove ritenute 

necessarie. L’obiettivo principe è quello di creare valore per l’evento. 

Lo scopo della promozione di un evento è quello d’informare più persone possibile e di 

incoraggiare la partecipazione, mentre la comunicazione attraverso gli eventi può essere 

considerata un concetto fondamentale per il successo delle imprese, le quali avvertono 

sempre di più la necessità di costruire un clima di consenso e di fiducia e un’immagine 

forte e attrattiva presso i diversi pubblici di riferimento, anche se essa non può 

assolutamente sostituire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti da qualsiasi tipo di 

organizzazione, sia pubblica che privata.  

Fonte: Faccioli 2000. 

 

Una comunicazione aziendale efficace ed efficiente in termini economici passa attraverso 

almeno tre fasi importantissime: 

1. l’identità aziendale; 

2. la comunicazione vera e propria; 

3. l’immagine aziendale. 
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I principali modelli per veicolare l’identità si distinguono in: 

1. funzionale: esiste una funzione, un sottosistema interno incaricato e responsabile della 

comunicazione esterna; 

2. la comunicazione pubblicitaria: attività promozionale è affidata ad agenzie esterne; 

3. integrato: il processo comunicativo è un’attività che integra tutti i sottosistemi o le 

funzioni dell’impresa, in modo da fornire un’identità coerente ed unitaria. 

 

L’evento sportivo si colloca in tale strategia offrendo una estrema flessibilità e la possibilità 

di favorire una comunicazione integrata al Marketing possibilità di fare sperimentare il 

marchio: 

� abbattimento del rischio legato al risultato sportivo; 

�  possibilità di esercitare una forte pressione di comunicazione; 

�  ottimizzazione del costo per contatto utile; 

�  minore affollamento pubblicitario rispetto ad altri mezzi; 

�  possibilità di dialogare con target selezionati; 

�  possibilità di personalizzare l’evento in base alle proprie esigenze di marketing. 

 

La parte finale del processo comunicativo rappresenta a tutti gli effetti la costruzione 

dell’immagine aziendale. Vi può essere una “immagine riscontrata” cioè l’identità che i 

destinatari percepiscono e che viene rilevata dalle classiche indagini quali-quantitative 

(esempio sondaggi) ed una “immagine attesa” che è costituita dall’identità e dai valori che 

l’azienda ha posto alla base della comunicazione e che gradirebbe vedere riconosciuti dai 

pubblici destinatari. 

L’ideale per l’organizzazione aziendale è quello di arrivare ad un’unica immagine unitaria, 

che sia la fusione delle immagini riscontrata ed attesa e che oltre a definire un “sistema di 

attese” della clientela che l’impresa deve saper soddisfare, fornisce anche una “cornice di 

senso” all’interno della quale interpretare il testo. 

 

3.4.1 Consulenza in Marketing e Comunicazione sportiva: Studio Righetti 

 

Uno dei punti di riferimento nazionale ed estero in ambito di consulenza in Marketing e 

Comunicazione sportiva è rappresentato dallo Studio Ghiretti & Associati, un insieme di 

professionisti molto qualificati che opera nel mondo del Marketing e della Comunicazione 

applicata allo sport.  
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A capo della direzione dello studio vi è il Dottor Roberto Ghiretti, rappresentante di una 

una realtà unica in Italia. Si tratta dell’’unica società capace di operare nel settore dello 

sport intreragendo con tutti gli stakeholder del sistema, ovvero  Aziende, Enti 

Pubblici, Istituzioni Sportive e tutti i Pubblici dello Sport. Questo studio di consulenza è il 

leader nell’ideazione, realizzazione e gestione di progetti rivolti al mondo dello sport 

giovanile all’interno nei tradizionali luoghi di aggregazione, come la scuola, gli impianti 

sportivi e le piazze. Le potenzialità dello sport superano confini del livello agonistico per 

offrire occasioni d’espressione di valori e cultura.  

La Mission dello Studio Ghiretti è trasmettere il concetto di sport e mettere a disposizione 

del cliente le diverse competenze nel contesto di un percorso progettuale che viene 

costruito secondo esigenze specifiche, dall’ideazione di progetti alla gestione e alla 

valorizzazione ex post, condividendo obiettivi, contenuti ed azioni.  

I servizi offerti alle aziende sono i seguenti dallo Studio Ghiretti & Associati sono: 

Consulenza per lo sport, sviluppo di politiche sportive, studi e ricerche in ambito sportivo, 

comunicazione e pianificazione pubblicitaria, la creazione di eventi sportivi, ed infine 

consulenza legale in materia di diritto dello sport. 

 

3.5  Marketing Turistico-Sportivo 

 

Questo particolare settore del Marketing si propone come strumento per attivare e 

mantenere relazioni personali con i clienti. Tale obiettivo è perseguito attraverso 

l’investimento nello sport, integrandolo con attività legate all’ambiente musicale, artistico e 

culturale di cui il turismo è il principale motore di sviluppo. 

Gli eventi o una semplice esperienza sportiva possono rappresentare un importante 

strumento di Marketing Territoriale grazia alla loro capacità di attrarre turisti, diffondere e 

migliorare l’immagine dell’area che li ospita, attirare investimenti, attivando veri e propri 

processi di rigenerazione e riqualificazione economica all’interno dei territori ospitanti. 

Sviluppare politiche di Marketing Sportivo-Territoriale significa: 

- Integrare efficacemente il mondo delle imprese sportive e turistiche, con le 

opportunità presente sul territorio; 

- Contribuire alla creazione ed alla valorizzazione dell’offerta sportivo-territoriale. 
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Il Marketing Territoriale esteso alla promozione del Turismo Sportivo è indirizzato a 

promuovere la creazione di imprese in una certa area geografica, dove per imprese 

s’intendono quelle legate al soddisfacimento di bisogni sportivi. Tale azione non è 

unicamente volta a spingere un potenziale investitore ad “acquistare” il territorio e le 

attrattive in esso contenute come un singolo evento o la pratica sportiva, ma essa tende 

anche a stabilire una stretta relazione tra gli investitori-clienti e gli stakeholder locali. 

L’ obiettivo finale di questa particolare politica di Marketing è la valorizzazione del prodotto 

da promuovere creando le condizioni per la migliore interazione tra l’offerta e le diverse 

tipologie di domanda. 

 

Il piano Marketing riferito al turismo sportivo assume due valenze: 

1. Manifestazione dell’approccio strategico nella gestione di un territorio; 

2. Funzione operativa che ha il compito di indirizzare l’offerta territoriale, favorire le 

migliori condizioni di fruizione dell’offerta sportiva, svolgere azioni in modo da 

coinvolgere tutti i soggetti presenti, far rispettare la coerenza tra gli obiettivi 

prefissati e gli obiettivi di compatibilità ambientale, economica e coesione sociale. 

 

Le finalità strategiche del piano di Marketing sono: selezionare ed attrarre il tipo di 

domanda migliore per il miglioramento territorio e stimolare gli interventi che permettono 

all’offerta di essere il più possibile coerente con le attese cui si rivolge. 

La funzione operativa del Marketing consiste in attività volte a favorire l’offerta delle 

migliori condizioni di fruizione per i suoi utenti-sportivi e a comunicare gli elementi di 

attrattività a tali utenti attuali e potenziali. 

Per concludere, gli obiettivi di Marketing legati al turismo Sportivo sono: 

a) Promuovere la crescita locale in modo da coniugare lo sviluppo economico-

occupazionale con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio sportivo, 

dell’ambiente e delle produzione tipiche. 

b) Produrre effetti diffusi e non selettivi circoscritti ad alcuni punti di interesse; 

c) Mettere a valore le capacità localizzate del sistema locale, come strutture sportive, 

risorse naturali, sistema istituzionale; 

d) Garantire una visibilità percepibile e appetibile da parte di investitori esterni, in virtù 

di una propria vocazione distintiva, come un singolo evento, manifestazione o 

pratica sportiva. 
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3.5.1 Internet quale strumento del Marketing Turistico-Sportivo 

 

Una strategia di Marketing Sportivo Territoriale è funzionale alla promozione di una 

determinata offerta turistica se è ben integrata con i canali di comunicazione e promozione 

forniti da internet. I processi di rilocalizzazione e di attrazione degli investimenti su di un 

territorio, che accoglie anche un offerta sportiva, si sviluppano all’interno di politiche di 

marketing sportivo-territoriale, dove l’impiego di internet diventa strategico per: 

- Conoscere l’offerta sportiva; 

- Condividere i suoi obiettivi; 

- Promuoverla. 

 

L’impiego delle nuove tecnologie è diventato ormai fondamentale, infatti accanto alle 

configurazioni di e-commerce si affiancano configurazioni di e-marketplace, ovvero la 

possibilità di promuovere e vendere attraverso la rete il proprio pacchetto turistico sportivo 

alle imprese e ai singoli utenti. 

Una fase iniziale è costituita dal censire le aree disponibili nella zona di riferimento, 

studiarne la collocazione rispetto al sistema turistico sportivo principale e in seguito, 

preparare un dossier informativo con cui avviare la campagna promozionale. 

Una strategia strutturata attraverso il web-marketing turistico sportivo, diventa un vero 

moltiplicatore di ricchezza. Non solo grazie ai nuovi insediamenti ma anche attraverso la 

sollecitazione di nuove progettualità imprenditoriali al servizio della nuova offerta generata 

sul territorio. 

La comunicazione turistico-sportiva nel web, ha iniziato gradualmente ad adottare gli 

standard prefissati nella progettazione di siti e portali. Le regole fondamentali per il 

successo mediatico e commerciale di un sito internet sono: 

 

� Visibilità, presuppone una serie di accorgimenti tecnici, diretti a dare al sito una 

grande fruibilità commerciale migliorando il suo posizionamento; 

� Caratterizzazione, riguarda la riconoscibilità del sito in termini di brand image e la 

sua qualità grafico-artistica e funzionale; 

� Contenuto, si intende la sua coerenza rispetto agli scopi del realizzatore e 

dell’utente; 
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� Usabilità, quando soddisfa i bisogno informativi dell’utente finale che lo sta visitando 

e interrogando, fornendogli facilità d’accesso e di navigabilità e comprensione dei 

contenuti; 

� Accessibilità, legata alla raggiungibilità del sito e alle possibilità di interazione 

offerte ad una qualsiasi tipologia di utente, disabili, anziani etc. 
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CAPITOLO 4  Venezia e la Venicemarathon 

 

4.1 Offerta turistico sportiva di Venezia 

 

Il Veneto, da sempre apprezzato per la varietà dell'offerta turistica e per la cultura 

dell'ospitalità che lo caratterizza, è una regione che si dimostra sempre attenta alle 

esigenze di una domanda che sta cambiando e che necessita di un continuo 

rinnovamento. Alle mete tradizionali si affiancano segmenti turistici in forte crescita. 

Il Veneto può offrire un'ospitalità senza stagioni, senza tempo e in località ricche di 

ambiente e cultura, ha le potenzialità per un turismo alternativo, fatto di scoperte di 

ambienti, tradizioni locali e produzioni tipiche dell'artigianato e dell'agroalimentare e si 

sviluppa in un'area preziosa dal punto di vista paesaggistico e culturale, ma anche 

enologico, dato che rappresenta la culla di vini, bianchi e rossi, tra i migliori del mondo.  

Negli ultimi anni sono cambiate le modalità di vacanza e gli operatori turistici stanno 

sempre più cercando di diversificare e ampliare l’offerta, con l’opportunità di individuare 

nuovi flussi di turisti nazionali e internazionali.  

In questa direzione va lo sviluppo di nuovi tipi di turismo tra cui quello sportivo. Lo sport ha 

tutte le potenzialità per diventare uno strumento di promozione del territorio e delle 

bellezze locali per incrementarne ulteriormente il successo come meta amata dai turisti di 

tutto il mondo. Il Veneto in particolare presenta un’offerta turistica molto differenziata 

avendo a disposizione risorse naturali, mare, montagna, laghi, colline; ognuna in grado di 

consentire lo svolgimento di eventi sportivi di primaria importanza. Infatti, rappresenta la 

prima regione italiana per presenze turistiche con 66 milioni di presenze l’anno, la 

provincia di Venezia, con 33 milioni di visitatori è la prima provincia d’Italia.  

Sviluppi futuri del settore turistico Veneto sono indirizzati verso la destagionalizzazione dei 

flussi. Il prolungamento della stagione turistica rappresenta contemporaneamente 

sostenibilità delle destinazioni e nuova opportunità d'entrata, ma porterebbe anche a un 

miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti e del personale, che perverrebbe a una 

maggiore stabilità lavorativa.  

Venezia, una delle destinazioni più importanti presente in Veneto, è una città a forte 

valenza turistica dall’offerta prettamente culturale, caratterizzata da un turismo di massa 

principalmente indirizzata in unico itinerario, il percorso che si snoda da piazzale Roma o 

stazione ferroviaria Santa Lucia per arrivare al Ponte di Rialto e Piazza San Marco.  
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Venezia è molto di più, e infatti negli ultimi anni si sta allargando e diversificando l’offerta 

in modo tale da far conoscere ai turisti i vari aspetti di questa meravigliosa città e poter 

sviluppare aree meno conosciute ma altrettanto spettacolari. Oltre al turismo balneare 

presente nella località rinomata del Lido, esistono vari tipi di turismo a Venezia tra cui 

quello enogastronomico con il famoso tour dei “bacari”, quello crocieristico e ultimamente 

si sta sviluppando sempre più il turismo sportivo.  

Sono presenti da anni delle manifestazioni che ormai sono parte della tradizione storica 

della città, diventando veri e propri eventi sportivi attrattori di turisti attivi e passivi. Oltre 

agli eventi della tradizione veneziana, l’isola vanta di tre grandi e storici brand, ovvero 

l’Umana Reyer per quanto riguarda il basket, il Calcio Venezia e Il Cus Venezia per il ramo 

pallavolistico.Venezia, per la sua conformazione geofisica ha la vocazione per gli sport 

d’acqua, infatti i tre eventi più storici della città sono, la Vogalonga, la Regata Storica e la 

Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Tre manifestazioni che caratterizzano il 

calendario dell’offerta turistica lagunare e che attraggono ogni anno numerosi turisti da 

ogni parte del mondo. 

La Vogalonga è una regata di imbarcazioni a remi "non competitiva" che si tiene 

a Venezia nel mese di maggio dal 1974, precisamente quest’anno ha avuto luogo la 41° 

edizione il 24 maggio, è una manifestazione sportiva ludico-motoria amatoriale, che si 

svolge su un tracciato di 30 chilometri circa, snodandosi dal bacino di San Marco, Burano, 

Mazzorbo, Murano, rio di Cannaregio, Canal Grande, Rialto, e l’arrivo è previsto all’altezza 

della Basilica della Salute. I partner che collaborano alla realizzazione e alla promozione di 

quest’evento sono in particolare le aziende di trasporti veneziane, Alilaguna srl e Vela spa, 

il Gazzettino e il Comune di Venezia con il quale il Comitato Vogalonga ha avviato una 

serie di incontri con rappresentanti della pubblica amministrazione per cercare di giungere 

ad una soluzione che tenga conto delle istanze dei vogatori che desiderano 

poter liberamente circolare per la città. Infatti, il Comune di Venezia, all’interno 

dell’ordinanza n.96, entrata in vigore dal 1° marzo 2015, limita la circolazione delle 

imbarcazioni a remi “non tradizionali” in alcuni canali del centro storico di Venezia.  

Analizzando il sito web della manifestazione Vogalonga, si possono ricavare dati statistici 

dell’evento, dall’edizione 23° alla 38° svolta nel 2012, se si prendono in considerazione gli 

ultimi 5 anni si nota che la percentuale dei vogatori stranieri è aumentata del +6% con una 

lieve flessione di un punto percentuale, solamente nell’edizione del 2010.  
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Avere una grossa quota di vogatori stranieri, rispetto a quelli italiani e in particolare 

veneziani, significa un maggior indotto per la città in termini di spesa procapite e presenze 

nelle strutture ricettive. 

 

Edizione Data Imbarcazioni  Vogatori  

Vogatori 

stranieri 

Vogatori 

dall’Italia 

% 

vogatori 

stranieri 

38a 27/05/2012 1802 7226 3971 1987 55% 

37a 12/06/2011 1631 6212 3335 1783 54% 

36a 23/05/2010 1595 5995 2994 1824 50% 

35a 31/05/2009 1680 6098 3086 1755 51% 

34a 11/05/2008 1587 5995 2919 1883 49% 

 

Fonte: elaborazione dati dal sito VogaLonga.com 
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Un altro importante evento presente nella città lagunare è la Regata Storica, è 

un'importante manifestazione sportiva annessa a una rievocazione storica, che si svolge 

lungo il Canal Grande la prima domenica di settembre a partire dal 1274, quest’anno avrà 

luogo il 6 settembre.  

La Regata Storica è l'appuntamento principale del calendario annuo di gare di Voga alla 

Veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni nella laguna di Venezia, la sfilata 

lungo il Canal Grande si snoda dai Giardini di Castello, percorrendo il Bacino San Marco, 

Rialto e l’arrivo è previsto a Cà Foscari. Questo evento sportivo vede come partner 

principali il Casinò di Venezia, Interparking Italia, Goldoni Experience e Europ Assistance. 

 

  

 

 

Infine, nella tradizione veneziana, per quanto riguarda gli eventi sportivi più storici, 

troviamo La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (Palio delle Antiche Repubbliche 

Marinare), il 6 e 7 giugno 2015 si è tenuta la 60° edizione. Questa manifestazione sportiva 

è stata istituita nel 1955 con lo scopo di rievocare le imprese e la rivalità delle più 

note Repubbliche marinare italiane: quelle di Amalfi, di Genova, di Pisa e di Venezia, nel 

corso della quale si sfidano tra di loro quattro equipaggi remieri in rappresentanza di 

ciascuna delle Repubbliche.  

Gli stakeholder di questo tradizionale evento veneziano sono in particolare la società di 

trasporti Vela SPA e la città di Venezia.  
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Oltre a questi tre eventi cardine della tradizione veneziana, ci sono altre manifestazioni 

sportive che danno luce alla città lagunare. La “Su e Zo per i Ponti”, il 19 aprile di 

quest’anno ha festeggiato la 37° edizione, si tratta di una passeggiata a Venezia nata nel 

1975,che coinvolge tutti i partecipanti in una camminata attraverso le calli della città.  

La partecipazione a questa marcia è sempre stata molto numerosa in tutte le sue edizioni: 

da un minimo di 1.750 persone alla prima edizione, ad un massimo di 19.250 adesioni alla 

settima  edizione. Vi partecipano mediamente tra i 10.000 e i 12.000 persone, oltre ai circa 

500 volontari. 

 Il Comune di Venezia riconosce la “Su e Zo per i Ponti” tra gli eventi di forte rilievo che 

caratterizzano il calendario di manifestazioni veneziane, come Festa del Redentore. la 

Regata Storica, il Carnevale di Venezia e la Venice Marathon. 

Si tratta di una manifestazione sportiva senza scopo di lucro, all’insegna del turismo 

sostenibile, nel pieno rispetto della città che la ospita, alla scoperta dell’arte e della storia 

della città di Venezia. 



69 

 

 

Questa manifestazione sportiva è un volano per l’offerta turistica della città, per questo 

motivo i partner che sostengono l’iniziativa hanno creato delle convenzioni ad hoc per i 

partecipanti all’evento 

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la società ACTV Spa durante la manifestazione 

propone biglietti per gli spostamenti in vaporetto ad un prezzo dimezzato rispetto al 

biglietto ordinario.  Un’altra convenzione riguarda le agevolazioni alle zone ztl per i bus, 

ovvero, tutti i gruppi che giungono a Venezia con autobus privato possono usufruire della 

tassa agevolata prevista per i gruppi sportivi. Inoltre, grazie a Garage Europa di Mestre, 

tutti i partecipanti della passeggiata possono usufruire di tariffe agevolate per lasciare la 

macchina in un garage custodito a 10 minuti da Venezia. All’interno del sito internet della 

“Su e Zo per i Ponti”, inoltre, si possono trovare due strutture ricettive convenzionate tra 

cui una casa per ferie e un albergo situati a Venezia e un ristorante di una rinomata catena 

italiana. Per concludere, gli stakeholder più significativi di questa manifestazione a 

carattere solidale sono la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Venezia, 

l’Autorità Portuale, ACTV, Vela S.p.a. e VeneziaUnica.  

 

 

 

 

 



70 

 

Un’altra manifestazione sportiva, volano per l’offerta turistica di Venezia, è stata 

l’American’s Cup World Series svoltasi dal 15 al 20 maggio 2012.  

Si tratta di un campionato costituito da una serie di regate match race, che propagandano 

la Coppa America in giro per il mondo con barche da 45 piedi, simili ma più piccole di 

quelle da 72 piedi utilizzate per l'America's Cup vera e propria. Inoltre, durante le giornate 

dell’evento, l’AC Village ha aperto l’Arsenale al pubblico e ai cittadini di Venezia offrendo 

visite turistiche presso una delle più famose attrattive di Venezia. 

 

4.2 Venicemarathon 

 

4.2.1 L’evento sportivo 

 

A.S.D. Venicemarathon Club, è un’associazione dilettantistica nata nel 1985 con 

l’obbiettivo di portare nel territorio veneziano un grande evento di atletica leggera.  

La prima edizione fu precisamente il 18 maggio 1986, nel corso degli anni ha perfezionato 

l’organizzazione fino a farlo diventare un grande evento di rilevanza internazionale.  

Negli oltre 30 anni di vita, il Club vanta molte esperienze organizzative di importanza 

Nazionale ed Internazionale. A capo del Consiglio Direttivo vi è Piero Rosa Salva, il 

presidente è Stefano Fornasier e Massimo Zanotto assume la carica di Vice presidente. 

La Venicemarathon non è solamente un evento sportivo, ma soprattutto una festa, in cui la 

città di Venezia ha la possibilità di farsi conoscere e mostrarsi. E' una manifestazione che, 

è riuscita a crescere costantemente nel tempo, coinvolgendo le famiglie, facendosi 

promotrice di attività di solidarietà, dando un contributo importante alla città anche dal 

punto di vista dell'abbattimento delle barriere architettoniche.  

La Venicemarathon è diventata un evento internazionale, un momento importante di 

promozione per la città, attraverso un strumento meno tradizionale di quello culturale, ma 

altrettanto significativo, come è lo sport. Questo particolare evento per la città di Venezia 

funge da traino per il turismo sportivo dell’intera regione del Veneto, muove annualmente 

circa 7000 partecipanti e 14.000 accompagnatori, creando un indotto considerevole su 

tutto il territorio della provincia pari a circa 7 milioni di euro, quest’anno il 25 ottobre 

festeggia la 30° edizione.  

 

 



 

La gara podistica in oggetto, 

riconosciuta a livello mondiale dalla IAAF e certificata Silver Label.

Si snoda su un percorso unico al mondo e inimitabile, dalla partenza, posta di fronte a V

Pisani, la Riviera del Brenta, con le sue ville, e Venezia, con il transito sul Ponte di Barche, 

Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale. 

Una "manifestazione che riunisce le eccellenze", l'ha d

Giorgio Orsoni, capace di promuovere la conoscenza delle ricchezze naturalistiche e 

architettoniche della Riviera del Brenta, ma anche di attrarre risorse e di coinvolgere i 

settori della solidarietà, della scuola, della cultura. 

 

Percorso Venicemarathon: 

 

La Venicemarathon offre due possibilità di maratona, 

percorso di circa 43 km e un’ altra più breve nella quale si percorrono 10 km.

La prima riguarda la vera maratona con partenza lungo la riviera del Brenta, precisamente 

da Strà, piccola località a circa 25 km ad ovest di Venezia, 

dove percorre circa 2 km all'interno del

il Ponte della Libertà, un rettilineo lungo quasi 4 km, ra
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 si svolge lungo un percorso di Km 42,195 è una maratona 

riconosciuta a livello mondiale dalla IAAF e certificata Silver Label.

su un percorso unico al mondo e inimitabile, dalla partenza, posta di fronte a V

Pisani, la Riviera del Brenta, con le sue ville, e Venezia, con il transito sul Ponte di Barche, 

Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale.  

Una "manifestazione che riunisce le eccellenze", l'ha definita l’ex sindaco di Venezia, 

apace di promuovere la conoscenza delle ricchezze naturalistiche e 

architettoniche della Riviera del Brenta, ma anche di attrarre risorse e di coinvolgere i 

settori della solidarietà, della scuola, della cultura.  

athon offre due possibilità di maratona, la più famosa si volge lungo un 

percorso di circa 43 km e un’ altra più breve nella quale si percorrono 10 km.

La prima riguarda la vera maratona con partenza lungo la riviera del Brenta, precisamente 

la località a circa 25 km ad ovest di Venezia, per dislocarsi fino a Mestre 

2 km all'interno del Parco San Giuliano e raggiunge Venezia tramite 

, un rettilineo lungo quasi 4 km, raggiungendo Piazza San Marco 

si svolge lungo un percorso di Km 42,195 è una maratona 

riconosciuta a livello mondiale dalla IAAF e certificata Silver Label. 

su un percorso unico al mondo e inimitabile, dalla partenza, posta di fronte a Villa 

Pisani, la Riviera del Brenta, con le sue ville, e Venezia, con il transito sul Ponte di Barche, 

efinita l’ex sindaco di Venezia, 

apace di promuovere la conoscenza delle ricchezze naturalistiche e 

architettoniche della Riviera del Brenta, ma anche di attrarre risorse e di coinvolgere i 

 

la più famosa si volge lungo un 

percorso di circa 43 km e un’ altra più breve nella quale si percorrono 10 km. 

La prima riguarda la vera maratona con partenza lungo la riviera del Brenta, precisamente 

per dislocarsi fino a Mestre 

e raggiunge Venezia tramite 

ggiungendo Piazza San Marco . 
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La particolarità del percorso sono le Ville venete settecentesche presenti lungo la Riviera 

del Brenta, ambiente ricco di suggestioni storiche, culturali e paesaggistiche, una tra tutte 

Villa Pisani che si trova accanto alla linea di partenza della Maratona, e le Zattere, 2km di 

percorso che costeggiano il Canale della Giudecca a Venezia offrendo un panorama 

suggestivo e ineguagliabile. Transitando per Piazza San Marco, vicino al Campanile e 

al Palazzo Ducale, il percorso della maratona raggiunge la linea di arrivo situata in Riva 

Sette Martiri. Un’altra particolarità di questa maratona sono le infrastrutture, la più 

importante riguarda il ponte di barche sul Canal Grande, una struttura galleggiante lunga 

quasi 170 metri che viene allestita appositamente per l'evento.  

Una delle iniziative più significative della manifestazione nella città di Venezia, è quella 

promossa in collaborazione con Venicemarathon A.S.D., l'Ufficio Eliminazione Barriere 

Architettoniche, Comune di Venezia e Autorità Portuale che prende il nome di “Adotta un 

ponte”, grazie alla quale vengono ricoperti con passerelle in legno 12 dei caratteristici 

ponti sui canali veneziani per consentire un agevole transito agli atleti, compresi quelli con 

limitate capacità motorie costretti a muoversi in carrozzina. L'iniziativa prevede che i ponti 

rimangano così allestiti per 90 giorni, questo per permettere l'accessibilità alla città ai turisti 

disabili.  

Grazie a questo progetto si rende accessibile e fruibile ha tutte le tipologie di atleti, 

accompagnatori, turisti e gli stessi cittadini, una vasta area della città che va da San 

Basilio all'Arsenale, includendo il passaggio con i mezzi di trasporto pubblici dalla Salute a 

San Zaccaria 
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Foto della partenza a Strà, accanto a Villa Pisani  

 

 

Foto dell’arrivo a Venezia in Riva Sette Martiri  
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La Venicemarathon 10 kilometri invece, si snoda lungo il percorso finale della maratona 42 

km, con partenza da Exposport presso il Parco San Giuliano di Mestre e termina in Riva 

Sette Martiri. Dopo la partenza da Mestre si raggiunge Venezia attraverso il Ponte della 

Libertà per entrare quindi nell’ area portuale e raggiungere il centro storico.  

 

4.2.2 I partner 

I partner istituzionali della manifestazione sportiva Venicemarathon sono in particolare la 

Regione Veneto e il Comune di Venezia, il Coni e la Camera di Commercio di Venezia.  

Inoltre Venicemarathon offre molteplici opportunità di comunicazione alle aziende, 

attraverso soluzioni di sponsorship costruite su misura per soddisfare tutti i tipi di 

esigenze. 

 

 

4.2.3 Convenzione con le attrattive turistiche presenti lungo il percorso  

 

Per analizzare in modo approfondito l’impatto dell’evento in oggetto si sono contattati i 

principali siti culturali presenti lungo il percorso della Venicemarathon, chiedendo se nelle 

30 edizioni abbiano mai collaborato per la creazione di pacchetti ad hoc o sconti e 

promozioni per gli atleti e accompagnatori. Le risposte sono state pronte ed esaustive, in 

particolare Villa Pisani, Villa Foscari e Teatro Villa dei Leoni presenti lungo la riviera del 

Brenta, non hanno mai creato promozioni relative all’evento, per quanto riguarda la realtà 

lagunare invece, la Fondazione Musei Civici non ha mai intrapreso collaborazioni con 

l’evento, la Biennale ha risposto che non riscontra una particolare variazione dei flussi 

degli accessi nella giornata della Venicemarathon e nel corso del 2012 ovvero durante la 

27° edizione, in occasione della Biennale Architettura, si è tentata, in via sperimentale, una 

promozione per gli iscritti e i loro famigliari, proposta che riscontrò però un esito del tutto 

insignificante. Infine la Fondazione Guggheneim non ha mai creato promozioni o biglietti 

d’ingresso ridotti per l’entrata al museo per gli atleti e famiglie partecipanti all’evento.  
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Nel 2014 invece, la Fondazione in collaborazione con Venicemarathon ha creato il 

progetto del Comune di Venezia denominato “Art for All” per abbattere le barriere 

architettoniche nella zona di Dorsoduro. 

 

IL PROGETTO “Art for All”  

 

Fonte: Comune di Venezia 

Il percorso della manifestazione sportiva Venicemarathon attraversa importanti istituzioni 

d’Arte a Venezia quali la Collezione Peggy Guggheneim, la Fondazione Vedova, Punta 

della dogana, le Gallerie dell’Accademia e l’Accademia delle Belle Arti.  

In occasione della maratona, ogni anno vengo collocale sui ponti interessati rampe 

provvisorie per rendere più accessibile la città, inoltre queste rande restano a disposizione 

di tutti per oltre tre mesi. 

Il Comune di Venezia in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti, Gallerie 

dell’Accademia, Punta della Dogana che con Palazzo Grassi costituisce il complesso 

espositivo della Francois Pinault Foundation, Collezione Peggy Guggenheim, Fondazione 

Vedova, Rotary Club Venezia, Vela Spa, e Venicemarathon Club; ha creato il progetto 

urgano di arredamento creativo che prende il nome di “Venice Art for All”. Questo progetto 

ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità urbana e rendere fruibile visitabile Venezia a tutte 

le categorie di persone, comprese quelle con limitate capacità motorie. 
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I portatori di interesse precedentemente citati coinvolti in questo progetto hanno l’obiettivo 

di individuare un codice di regole che definisca una veste appropriata per le rampe 

temporanee, unendo utilità, accessibilità ed estetica. all'interno del Piano comunale di 

eliminazione delle barriere architettoniche (Eba). 

 

4.2.4 Convenzioni con Agenzia Oltrex e Venicemarathon 

 

Tutte le proposte di soggiorno e trasporto riguardanti l’evento internazionale 

Venicemarathon, sono offerte in esclusiva dall’ agenzia Oltrex.  

E’ una società privata con sede a Venezia, attiva nei comparti della ricettività turistica, 

degli eventi del marketing e della comunicazione, nata nel 1972 detiene una posizione di 

leadership nell’organizzazione di eventi e congressi a Venezia e estende il proprio operato 

anche nell’intera regione del Veneto e a livello nazionale. Oltrex è Agenzia ufficiale 

Venicemarathon per le sistemazioni alberghiere e i pacchetti speciali che includono il 

soggiorno, i transfer in bus privato a/r Hotel, partenza e arrivo e i pettorali per gli atleti e 

altri servizi per gli accompagnatori. 

Nel corso del 2013, durante la 28° edizione, nel pacchetto per le società sportive era 

previsto inoltre il servizio di trasporto a/r con le frecce di Trenitalia. 

Da un’analisi dei dati ricavati direttamente dall’agenzia Oltrex, risulta che il numero degli 

alberghi convenzionati con l’agenzia e Venicemarathon, nelle ultime 6 edizioni, ovvero dal 

2010 al 2015, ha subito un andamento discontinuo, raggiungendo quota 14 strutture 

ricettive alberghiere e complementari convenzionate con la manifestazione per l’edizione 

che si svolgerà ad ottobre di quest’anno. 

I prezzi delle camere, presenti nelle strutture alberghiere ed extralberghiere in 4 diverse 

aree della provincia, Mestre, riviera del Brenta, Venezia e Lido di Venezia presentano una 

media che varia dai 60,00 ai 250,00 euro per camera per notte. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EDIZIONE 25° 26° 27° 28° 29° 30° 

N.STRUTTURE 28 31 35 33 18 14 
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4.2.5 Indotto economico dell’evento e degli eventi collaterali 

 

Il Comitato organizzatore di Venicemarathon, sin dalla sua prima edizione nel 1986, ha 

intuito l'importanza del valore dell'indotto che eventi sportivi di questo tipo potevano 

portare al territorio, e proprio per questo l'organizzazione ha sempre messo in primo piano 

l'aspetto turistico degli eventi, al di là della loro dimensione, offrendo anno dopo anno 

sempre novità che potessero creare l'interesse dei partecipanti. 

L'analisi che si è svolta, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia, ha 

l'obiettivo, oltre che porre in evidenza l'andamento dell'indotto economico prodotto da 

Venicemarathon, confrontato con gli anni precedenti, quello di vedere l'indotto di eventi 

dello stesso tipo, sempre prodotti da ASD Venicemarathon Club, ma con dimensioni e 

target diversi, e valutarne l'impatto economico e sociale sul territorio confrontadoli con un 

grande evento. L’indotto economico dell’evento verrà analizzato attraverso la spesa dei 

partecipanti comprensiva di vitto e alloggio,trasporto, acquisti voluttuari, spese per evento, 

spese per attività culturali e sltre spese. Infine si valuteranno le spese dirette divise in: 

spese organizzative, spese per allestimenti, investimenti per sponsor, spese per logistica, 

spese di promozione, spese per collaterals e le spese indirette costituite dalle spese di 

terzi per l'evento. 
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L’indotto economico risulta esser pari a oltre 6 milioni di euro che complessivamente 

arrivano circa a 7 milioni considerando anche gli altri eventi sportivi organizzati nel corso 

della stagione 2013, presentando un aumento del +0.96% rispetto all’anno precedente.

 
Fonte: Camera di Commercio di Venezia 2014 

 

E’ quanto emerge dalla ricerca “L’impatto economico sul territorio Veneziano di 

manifestazioni sportive. Analisi dei dati relativi agli eventi 2013: Venicemarathon, 

Moonlight Half Marathon e Venice Running Day”, sviluppata a cura dell’Ente organizzatore 

con il supporto della Camera di Commercio di Venezia. Da anni quest’ultima, sostiene 

quest’evento dato il forte impatto sull’economia dell’area della provincia di Venezia, con 

ricadute di visibilità e promozione reputando l’analisi dell’evento uno strumento essenziale 

per valutare non solo l’efficacia della manifestazione ma anche come strumento di 

vantaggio sul sistema imprese del territorio. 

Il punto di partenza della ricerca è rappresentato dai partecipanti, che nell’ultima edizione 

2013 oggetto d’indagine sono stati 6.781 di cui 5.116 italiani e 1.665 stranieri, presentando 

una lieve flessione rispetto all’edizione del 2012 pari a -0.81%.  
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Fonte: Camera di Commercio di Venezia 2014 

 

Nell’analisi degli iscritti vanno sottolineati alcuni aspetti che incidono sull indotto 

economico prodotto da coloro che gareggiano. La fascia d’età più presente con 

percentuali vicine al 60% è quella compresa tra i 35 e i 49 anni d’età che denota la capità 

di spesa più elevata. Si mantiene buona, così come la presenza femminile ovvero il 

17,40%, la percentuale di partecipanti stranieri, con un lieve aumento rispetto all’anno 

precedente, dal 23,56% nel 2012 al 24,50% nel 2013 provenienti da tutti i continenti 

mondiali. Al primo posto per presenze c’è l’Europa con Francia e Gran Bretagna come i 

paesi più rappresentativi con 524 iscritti, ma anche il Nord America per lo più statunitensi 

con 166 iscritti e Asia con in testa i giapponesi con 89 iscritti.  

Chi proviene da più lontano è dimostrato abbia una maggiore propensione alla spesa, 

specie per il pernottamento, ma anche per la ristorazione , i trasporti e le visite museali; il 

75% di coloro che sono arrivati da oltre 500 km hanno dichiarato di essere a Venezia per 

la prima volta, ed è chiaro che Venicemarathon soprattutto per loro, proporzionalmente 

alla distanza, costituisce anche l’occasione per visitare una delle città più belle al mondo e 

correre in uno scenario unico. 

Il flusso movimentato dalla corsa non si limita agli atleti, ma coinvolge anche coloro che li 

accompagnano in quest’esperienza turistico-sportiva, nel 2013 sono stati 9.602 che 

sommati agli atleti iscritto ovvero 6.781 ammonta ad un totale di 16.383 persone.  

Un numero molto grande ma un po’ in calo rispetto al 2012 dove gli acccmpagnatori 

presentavano un totale di 10.214 di cui 2.892 stranieri in rapporto 2.646 del 2013.  

La spesa più rilevante è rappresentata dall’alloggio, sono aumentati rispetto al 2012 gli 

stranieri che hanno pernottato almeno 4 notti, il 61,95% mentre rimane stabile all’1,94% la 

percentuale di italiani pernottanti in una struttura ricettiva per lo stesso numero di notti. 
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In particolare sia i turisti stranieri che quelli italiani prediligono la struttura alberghiera con 

percentuali oltre il 65% mentre la struttura extralberghiera dei camping e camper è 

rappresentata in media dal 3% delle persone.  

Lo studio considera anche gli eventi collaterali della Maratona, su tutti Exposport, la fiera 

dedicata agli articoli sportivi e alla promozione turistica che ha visto 56 espositori: il 94% 

degli standisti hanno utilizzato almeno una volta al giorno i servizi di ristorazione fuori 

dell’area fieristica e in media hanno pernottato 3 notti. L’indotto generato è risultato 64.700 

euro. La ricerca infine, calcola anche le spese organizzative dirette, quelle effettuate 

dall’A.S.D Venicemarathon per l’organizzazione della Maratona e degli eventi collaterali, 

che per il 2013 ammontano a 1.717.000 euro.  
Dall’indagine risulta che le spese sostenute dai partecipanti nel 2013 superano i 5 milioni 

di euro, più precisamente 5.044.400; le voci principali sono date dall’alloggio con 

1.975.600 euro e dal trasporto con 1.685.900 euro. La spesa minore è rappresentata dalla 

visita a musei e mostre con un importo pari a 59.000 ero, in forte diminuzione rispetto al 

2012 del -21%. 

 

 

 
Fonte: Camera di Commercio di Venezia 2014 
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Mediamente ogni persona giunta a Venezia per la Venicemarathon nel 2013 ha speso nel 

territorio provinciale 272,15 euro poco più della spesa procapite dell’anno precedente pari 

a 242,15 euro; e ogni atleta con gli accompagnatori ha portato una valore procapite sul 

territorio di 658,08 euro in aumento anche questo dato rispetto al 2012 del +82%.  

In conclusione, l’indotto totale prodotto dall’edizione 2013 di Venicemarathon è pari a 

6.842.400 euro in aumento rispetto al 2012 con un impatto sull’area di riferimento di 

6.041.900 euro. L’attività di A.S.D. Venicemarathon Club, tuttavia non si limita alla 

maratona di Venezia, ma negli ultimi anni si è allargata all’organizzazione di altre 

importanti manifestazioni sportive, che sono state parimenti oggetto dell’indagine. 

Innanzitutto la Moonlight Half Marathon, mezza maratona nata nel 2011 grazie alla 

collaborazione dei Comuni di Cavallino-Treporti e Jesolo, attraversati dal suo percorso.  

Un appuntamento che sta crescendo in modo considerevole, nell’edizione del 2014, 

precisamente la quarta, ha visto al via ben 3.043 atleti in aumento del +89% rispetto 

all’edizione del 2013, di cui 214 stranieri, con al seguito un totale di 3.382 accompagnatori. 

Di queste 6.425 oltre l’80% ha soggiornato per più di una notte in una struttura 

alberghiera.  

L’indotto economico totale prodotto e calcolato in quasi 800.000 euro precisamente 

794.043 euro di cui 649.043 sono rappresentati dalle spese dei partecipanti e 145.000 

euro sono le spese organizzative. Ogni persona compresi atleti e accompagnatori giunta a 

Jesolo per la Moonlight Half Marathon ha speso in media 100,75 euro, generando un 

valore pro capite sul territorio par a 213,29 euro in aumento del +56% rispetto all’anno 

precedente. 

Infine, la Venice Running Day, nata nel 2013 come evento di running a tutto campo.  

La seconda edizione ha visto alla partenza 2.215 atleti per lo più veneti che hanno portato 

con se 3.150 accompagnatori. Questo evento collaterale ha generato nel 2014 un indotto 

economico pari a 123.032 euro in lieve aumento rispetto alla prima edizione, di cui 90.605 

euro sono spese dei partecipanti e 32.427 euro sono spese organizzative. Per la seconda 

edizione si è stimata una spesa media degli atleti e accompagnatori giunti a Mestre pari a 

25,03 euro generando un valore procapite sul territorio di 40,45 euro. 

Complessivamente, quindi, le manifestazioni sportive organizzate nel corso della stagione 

2013-2014 da A.S.D. Venicemarathon Club hanno generato un indotto di 7 milioni 759 

mila e 475 euro. Una cifra con ulteriori margini di crescita soprattutto al luce del fatto che il 

numero chiuso dei partecipanti alla Venicemarathon, per quanto sia in aumento, risulta 

ancora di gran lunga inferiore alla richiesta di partecipazione.  
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4.2.6 Aspetti salienti della Venicemarathon 

 

Questo evento sportivo di fama internazionale arrivato alla 30° edizione funge da traino 

per l’intero turismo sportivo veneto, apporta più di 20.000 persone l’anno di cui circa 7.000 

atleti e 14.000 accompagnatori.  

Questo movimento di persone genera un indotto economico nell’intera provincia di 

Venezia pari a circa 7 milioni di euro e analizzando le statistiche, si può facilmente notare 

come quest’indotto sia in aumento rispetto alle edizioni precedenti.  

Le convenzioni con i siti culturali presenti lungo il percorso della maratona e le strutture 

ricettive sono molto buone, ma hanno le potenzialità per essere sviluppate e migliorate, 

creando una rete di operatori e enti pubblici in grado di proporre un’offerta aggregata e 

personalizzata alle persone che praticano turismo sportivo attivo e passivo.  

Questi particolari pacchetti turistici e biglietti d’entrata indirizzati ai partecipanti alla 

maratona, possono generare maggior indotto economico ed aumentare l’attrattività di tutta 

la provincia di Venezia e della regione del Veneto in modo tale da potenziare ulteriormente 

l’offerta turistica dell’area interessata. 
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CONCLUSIONE 

Il turismo sportivo è stato scelto come argomento di tesi, in quanto rappresenta 

un'opportunità del business, nazionale ed internazionale, in contrapposizione alla crisi che 

sta coinvolgendo tutti i settori economici, incluso quello turistico.  

Sotto certi aspetti, il turismo sportivo è un’attività relativamente ancora poco sviluppata, 

non per assenza di domanda, ma spesso per carenza di specialisti, di coordinamento tra 

settore pubblico e privato e più generalmente di idee innovative. Il turismo sportivo è 

caratterizzato al momento da una formazione parzialmente inadeguata nel campo del 

management sportivo, che lascia spazio all’improvvisazione di persone provenienti 

dall’ambito agonistico o da altri settori; inoltre, il livello sempre più elevato delle 

competizioni richiede un “capitale umano” altamente qualificato. 

Il turismo sportivo e le vacanze attive hanno un trend crescente pari al 10-15% annuo.  

Si può stimare che le trenta competizioni più importanti del mondo producono, ogni anno, 

un fatturato pari a circa 7 miliardi di euro e in particolare in Veneto l’industria sport-turismo 

produce circa 1,5 miliardi di euro. La dimensione sportiva, così come quella estetica e 

salutistica, è diventata nell’ultimo decennio l’ingrediente principale delle vacanze di molti 

turisti, infatti, 1 italiano su 4 sceglie la meta anche in virtù dell’offerta sportiva, 

contrassegnando la diversificazione dell’offerta di parecchi operatori del settore 

dell’ospitalità. Il turismo sportivo è quel tipo di turismo in grado di abbinare o addirittura 

sostituire alla normale vacanza di mare o montagna un’attività volta al benessere psico-

fisico, mentale e sociale. 

Uno degli obiettivi principali che questa tesi ha inteso dimostrare, è come il Marketing 

turistico-sportivo sia riuscito negli ultimi decenni a ottimizzare le risorse già presenti sul 

territorio e svilupparne di nuove. L’organizzazione degli eventi è, infatti, uno degli strumenti 

di Marketing più efficaci per promuovere il territorio e migliorarne la capacità di attrarre sia 

persone che risorse. Dall’analisi svolta risulta che sarebbe necessario proporre ai 

consumatori, servizi personalizzati di qualità, esperienze uniche e coinvolgenti e cercare di 

rispondere in maniera repentina alle esigenze degli stakeholder, prevedendo i trend futuri. 

Il turismo sportivo avrebbe tutte le potenzialità per essere indirizzato all’attivazione di un 

prodotto che veda nel momento della sua creazione una molteplicità di soggetti, allo scopo 

di arricchire l’offerta e di destagionalizzare la domanda turistica.  
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Il turismo moderno ha bisogno di emozioni, esperienze uniche e differenziate; si rende 

necessaria una grande organizzazione del territorio e una pluralità di soggetti che diano 

vita ad una filiera in grado di unire trasporti, ricettività, enogastronomia, servizi, impianti e 

sport. Risulta necessario quindi, il “fare sistema”, il turismo sportivo è sicuramente il ramo 

turistico che più ha bisogno di un efficiente coordinamento e organizzazione tra i vari attori 

interessati. 

L’analisi qualitativa e quantitativa svolta sulla manifestazione sportiva della 

Venicemarathon ha posto l’attenzione sugli effetti positivi che una buona organizzazione e 

gestione di un evento sono in grado di generare sul territorio e sulla popolazione locale. 

Lo sport non deve essere considerato accessorio, bensì una delle strade principali per 

creare nuove opportunità di business, aumentare le presenze turistiche, la riconoscibilità e 

la conoscenza del territorio 

In un momento di crisi come questo, lo sport può essere un elemento importante per 

aumentare il benessere economico anche nel settore turistico. E’ importante che il 

movimento sportivo e le Istituzioni facciano squadra con l’obiettivo di potenziare il binomio 

sport e turismo, sapendo che può essere un importante beneficio per l’economia,per la 

cultura e per la tradizione delle persone. 
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