
 

 

 
LA REGATA DEL CONERO, L’EMOZIONE DI ESSERCI 

Più di 200 imbarcazioni iscritte, 2.000 sportivi a bordo, 5.000 visitatori a terra, oltre 200.000 visite sul web. Una classica 
adriatica, aperta a professionisti ed appassionati di mare: la Regata del Conero è una kermesse all’insegna dell’agonismo 
e della passione che colora Ancona e la Riviera del Conero con feste, meeting ed eventi collaterali, organizzata per la 
prima volta nel 1999 come festa di inaugurazione del nuovo porto turistico della città.  Passione, colore e calore umano 
fanno della Regata del Conero un evento dalla vocazione mediterranea, in linea con l’atmosfera della città dorica. E’ 
davvero la regata di tutti, l’unica in grado di raccontare le storie peculiari di ogni barca iscritta e, al tempo stesso, di 
regalare identiche emozioni a tutti gli armatori. E’ organizzata dai Circoli Velici dorici e dal Consorzio Vanvitelli.  
 

LA MARINA DORICA 
Tutta la tradizione e lo spirito marinaro di Ancona si riversa nel realtà di Marina Dorica. Inaugurato nel settembre del 
2000, questo moderno porto turistico è il risultato di un’operazione originale ed innovativa nel panorama italiano: 
Marina Dorica, infatti, pur avendo al suo interno una componente pubblica e un consorzio di operatori privati, nasce, 
con la volontà di “riconsegnare il mare in mano ai cittadini”, attraverso una sorta di “azionariato popolare” tra i vari 
Circoli Nautici che ne detengono la maggioranza. 
Oggi Marina Dorica è uno dei porti turistici più grandi e moderni d’Italia, che offre alla sua clientela un ampio ventaglio 
di servizi in mare e a terra:  
 

 Oltre 1320 posti barca in acqua con finger su pontili galleggianti o con catenaria  

 258 posti a terra  

 Acqua ed energia elettrica  su ogni posto barca  

 Travel lift (75 ton) e gru monorotaia (6 ton)  per l’alaggio e il varo delle imbarcazioni  

 5 scivoli e 2 gru a bandiera (1,6 ton) 

 Stazione carburante (apertura diurna anche festiva)  

 Stazione meteo > l ink “webcam”  

 Area WI-FI free 

 Servizi igienici e docce (4 blocchi)  

 Impianti per attività velica giovanile e altri sport acquatici  

 Articoli nautici, veleria, manutenzione e riparazione imb arcazioni (Cantieri  e assistenza) 

 Bar, ristoranti, minimarket, enoteca, piano bar, disco lounge ( Attività commerciali)  

 Sportello Bancomat, Agenzia Viaggi, broker e attività commerciali  varie.  
 
 

 

CONTATTI MARINA DORICA: 
Via Mascino, 5/L  
60125 Ancona - Italia 
Tel +39 071 54800 
Fax +39 071 54801 
Canale VHF 8 
info@marinadorica.it  

 

CONTATTI MEDIA: 
GIACOMO BALDASSARI 
Email press@baldassaricomunicazione.com  
Tel + 39 3930640336 
 
GIOIA ZINGARETTI  
Email 
g.zingaretti@baldassaricomunicazione.com  
Tel. +39 3315347194 
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