I Mercanti della Medina. La Medina Mediterranea identifica la
citta mercato nella quale si effettuano gli scambi commerciali dei
più diversi generi merceologici provenienti sia con imbarcazioni da
altre coste come pure dall’entro terra attraverso le rotte dei
mercanti e dei nomadi. Caratterizzata dall’incontro di popolazioni
di etnie diverse è lo spazio espositivo all’interno della Marina
riservato agli stand per la vendita di prodotti artigianali, di spezie e
agro-alimentari. Uno spazio che rivive usi costumi e cultura delle
popolazioni che si affacciano al Mediterraneo.
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“Mediterranean Raid Adventure” è il più importante
evento di motonautica d’altura mai organizzato in passato sia
per il valore culturale che per la impegnativa navigazione.
Attraversando il Mediterraneo dal Portogallo alla Grecia in 12
tappe che toccheranno le coste di 10 Nazioni.

“Mediterranean Marine Assistence” card
È la carta creata esclusivamente per tutti i Soci. La Carta
oltre ad essere a tutti gli effetti una carta ricaricabile del
circuito internazionale MasterCard aggiunge servizi e
opportunità di risparmio a tutti i possessori.
Convenzioni internazionali particolarmente interessanti per
chi naviga per diporto o per lavoro. Attraverso la
registrazione al sito www.mediraid.com, il Titolare troverà
opportunità vantaggiose per la gestione della propria
imbarcazione a partire dalla manutenzione, la riparazione,
il trasporto, l’acquisto, la vendita la prenotazione di un
posto barca stabile o di transito.
Un settore Finanziario e Assicurativo offre l’opportunità di
accedere a linee di credito fiduciarie e leasing per acquisto
di imbarcazioni o attrezzature con coperture assicurative
vantaggiose per ogni rischio.

“SHOW BOAT” è l’evento nautico espositivo organizzato
presso la marina per la promozione delle vendite di
imbarcazioni sia nuove che usate di cantieri o privati.
L’Associazione predisporrà tutta l’organizzazione espositiva e i
potenziali acquirenti potranno avviare trattative in loco con la
possibilità di effettuare prove in mare, verifiche tecniche con
l’assistenza costante di personale qualificato. Un polo
commerciale marittimo che sarà una importante attrazione di
pubblico e di operatori commerciali del settore.

Sede legale

Via Belsiana, 71
00187 ROMA (RM)
ITALY
mediraid@gmail.com
www.mediraid.com

YOUR
WINNER
CARD

+39 3887565645

Www.meditmarineassociation.eu
mediraid@gmail.com

to your
marina

“Le piu belle marine Mediterranee” tra le iniziative
dell’Associazione è la selezione di un circuito virtuoso di
porti turistici o approdi naturali che si distinguono per
particolare bellezza naturalistica paesaggistica e
architettonica del prezioso habitat mediterraneo. Inoltre
sono selezionate per offrire al navigante le migliori
opportunità di servizi distinti da eccellenza sicurezza e
professionalità. La selezione e l’ammissione avverrà su
indicazione degli stessi Comuni di appartenenza e su
verifiche attraverso recensioni di operatori turistici
qualificati.

Il Premio “GIASONE” uomo
mediterraneo è un riconoscimento
conferito individuando una persona o
istituzione che attraverso la propria
attività, scientifica, culturale sociale,
umanitaria si sia distinto per dedizione,
passione e spirito di sacrificio,
nonostante le avversità, alla tutela ed
arricchimento del patrimonio
territoriale intrinseco della cultura ed
attività nel Mare Mediterraneo.
Nel Mito degli Eroi Giasone
rappresenta come Ulisse sia il
condottiero che il navigante.
Il destinatario del riconoscimento, che verrà consegnato
durante la serata dedicata ad “Una Notte di Mediterranea
Passione” sarà indicato attraverso scelte ed indicazioni
effettuate da istituzioni e autorità locali individuando le
peculiari note di selezione.
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MEDITERRANEAN MARINE ASSOCIATION è il sodalizio
associativo di sostegno alle Società proprietarie o
concessionarie di porti turistici e approdi naturali definiti
“Marine” e presenti lungo le coste del Mediterraneo.
L’Associazione si propone come partner nelle complesse
attività del settore nautico da diporto per la gestione,
organizzazione, promozione e sostegno di tutte quelle
attività marittime che, per loro natura, debbano avere
una costante assistenza al fine di promuovere e
incentivare l’attività turistica, ricettiva, sociale nella
valorizzazione e mantenimento del patrimonio storico,
culturale e ambientale.
Le soluzioni e gli interventi, nei vari settori, sono finalizzati
ad ottimizzare e promuovere le potenziali risorse con
soluzioni adeguate alle esigenze di ordine tecnico,
finanziario, fiscale, amministrativo e legale. Il tutto per
favorire ulteriormente l’occupazione giovanile.
Gli eventi in programma al fine di promuovere l’attività
turistico ricettiva portuale sono:

“Le Più belle Marine Mediterranee”
“Una notte di Mediterranea Passione”
“Premio GIASONE” protagonisti del Mediterraneo
“I Mercanti della Medina”
“Show Boat”
“Mediterranean Marine Assistence” card
“Mediterranean Raid Adventure”
“ Una Notte di Mediterranea Passione” tra le iniziative
dell’Associazione è la serata di intrattenimento che si svolgerà all’interno
del porto Turistico utilizzando il Mediterranean Truck dell’Associazione
attrezzato a palco mobile ed attrezzato con tutte le macchine di scena. Il
format proporrà proiezioni di video ed immagini alternati da esibizioni di
moda, musica e danze dal vivo. Sarà creata una jam session artistica in
atmosfera e cultura mediterranea. Condurrà la serata un personaggio di
spicco del mondo televisivo. Il tutto sarà ripreso e trasmesso in diretta
streaming e visibile sui più importanti canali satellitari. Sarà inoltre
consegnato il riconoscimenteo “Jasone” protagonista mediterraneo.

