
Presentata indagine su regata velica. 

   

Si è svolta stamani, sulle banchine del seno di Ponente del porto interno, la conferenza stampa di presentazione di uno 

studio commissionato all'Isnart dalla Camera di Commercio di Brindisi finalizzato a stabilire "la fruizione e la 

soddisfazione delle manifestazioni della cultura locale" e, in particolare, il gradimento di strutture ricettive e, più in 

generale, della città da parte dei partecipanti alla edizione 2011 della regata internazionale "Brindisi – Corfù".  

La conferenza si è svolta alla presenza del Presidentd ella Camera di Commercio di Brindisi Alfredo Malcarne, del 

Presidente dell'Azienda speciale camerale IsFores, del Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Livio Georgevich e di 

una rappresentanza dell'Isnart.  

Analizzare ed interpretare le dinamiche turistiche in atto sul territorio della provincia di Brindisi non può esulare dal 

considerare il contributo fornito dagli eventi nello sviluppo del turismo locale. La scelta della manifestazione da 

analizzare è ricaduta sulla Regata con partenza da Brindisi e destinazione Corfù, in quanto simbolo sia del legame tra il 

territorio e la risorsa mare, sia tra la provincia e le terre del Mediterraneo.  

I risultati dell'indagine: i turisti ...  

"La manifestazione motiva fortemente i nostri visitatori che la considerano ormai un appuntamento fisso in agenda" 

afferma il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi.  

Dai risultati dell'indagine i partecipanti vivono questa esperienza con amici o con il partner e, una volta sul posto, 

degustano i prodotti eno-gastronomici locali, fanno shopping e visitano il territorio. In media ogni partecipante all'evento 

spende al giorno, escludendo l'alloggio, quasi 58 euro (utilizzati soprattutto per consumare i pasti e acquistare prodotti 

enogastronomici locali), mentre circa 60 euro in media sono spesi da coloro che alloggiano nella provincia.  

Tra i canali di comunicazione che veicolano le informazioni sulla Regata, hanno un ruolo importante soprattutto la 

pubblicità (sulla stampa e anche tramite radio, in quest'ultimo caso specie per i visitatori provenienti al di fuori della 

provincia) ed il passaparola.  

A definire le sorti di un evento è anche il giudizio assegnato dai visitatori e la Regata ne esce a testa alta, con una 

votazione di quasi 9 su 10, e visitatori soddisfatti soprattutto per la buona organizzazione turistica ed il buon rapporto 

qualità/prezzo per le spese effettuate sul territorio (fattori, questi, che hanno superato l'aspettativa dei partecipanti). 

Inoltre, a confermare il buon esito della manifestazione, si rileva che nella maggior parte dei casi i visitatori intendono 

ritornare in provincia di Brindisi, dove, per di più, trascorrerebbero volentieri la vacanza. Da incrementare, però, l'offerta 

di divertimento e l'arricchimento culturale.  

Le imprese coinvolte nella manifestazione (tramite, ad esempio la pubblicità o la sponsorizzazione) ritengono che si sia 

attivato un buon meccanismo di collaborazione e sinergia tra gli operatori. La Regata è considerata un evento 

rappresentativo del territorio, fattore fondamentale per intensificare il legame anche tra il tessuto imprenditoriale e la 

manifestazione nell'ottica dell'innesco di un circolo virtuoso anche per il turismo locale.  

La quasi totalità degli operatori, infatti, considera la Regata come occasione di slancio per il settore e fase importante del 

percorso di sviluppo legato alla valorizzazione e promozione dell'identità territoriale. 
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