
"fatti non foste per viver come 
bruti ma per seguir virtute e 
canoscenza" Queste sono le 
parole che Ulisse rivolge ai 
compagni con i quali s'imbarca, 
in quello che Dante nel XXVI 
canto dell'inferno della Divina 
commedia definisce il "folle volo" 
ovvero un viaggio oltre le 
Colonne d'Ercole che per gli uomini dell'epoca di Dante, 
rappresentavano i confini del mondo, e che Dante stesso 
utilizza come separazione tra il mondo dei viventi e il 
mondo senza gente, ovvero di quella parte del globo 
terrestre negata ai viventi, dove l'unica terra emersa era la 
montagna del Purgatorio. Per questo immenso e poderoso 
desiderio di conoscenza, nell'immaginario dell'uomo 
moderno, la figura di Ulisse è il simbolo della ricerca del 
sapere e di colui che instancabilmente cerca nuove strade e 
si prefigge arditi traguardi verso ciò che è ancora 
sconosciuto. Da Giasone ad Ulisse fino agli incursori della 
X°Mas, il Mediterraneo culla delle civiltà è da sempre 
l'ideale scenario dell'avventura dell'uomo Argonauta del 
Terzo Millennio.

Il fascino della competizione ha sempre spinto gli uomini 
verso nuovi traguardi e il Mediterranean Raid Adventure 
(MediRaid) di fascino, non si può negare, ne ha da 
vendere. La sfida, si svolgerà per raggiungere i magnifici 
approdi del Mare Mediterraneo, dalla Penisola Iberica, 
quella Italica, le coste dell’Africa, Albania e Grecia.
E' rivolta agli appassionati provenienti non soltanto dal 
mondo dei motori, è rivolta a coloro che vogliono di 
cimentarsi in una gara dura, in una lotta contro il tempo 
ma soprattutto a chi saprà operare al meglio del 
raziocinio umano, la conoscenza del mare e la tecnologia 
delle imbar
il MediRaid nasce come competizione aperta non 
necessariamente ai professionisti ma anche e soprattutto 
a privati amatori della motonautica d’altura che oggi 
rappresentano una fetta importante della popolazione 
del mare per i quali la gioia più assoluta consiste nel 
portare a termine la gara.

 Il Raid
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www.meditmarineassociation.eu
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12 Equipaggi composti da 5            
partecipanti

12 Imbarcazioni tutte eguali

12 Tappe lungo le coste del 
Mediterraneo

Mediterranean Raid Adventure.

Jason 42 Extreme è l’imbarcazione ufficiale progettata in 
esclusiva per il più importante ed impegnativo evento di 
motonautica del Mediterraneo. 
Il progetto è stato realizzato con la partecipazione di un team 
di professionisti di eccellenza della Nautica da Diporto. Una 
imbarcazione per la navigazione veloce  d’altura ma con 
peculiari caratteristiche di sicurezza, affidabilità, robustezza, 
resistenza e autonomia per lunghe rotte e resistenza anche 
nelle più avverse condizioni di mare. Dotata dei più sofisticati 
sistemi di sicurezza e collegamenti satellitari per la 
navigazione e per la sopravvivenza si distingue da altre  
imbarcazioni per il design accattivante di un puledro di razza. 
L’allestimento interno è essenziale e minimalista dove le 
priorità sono linearità e ergonomia abitativa. L’imbarcazione 
inoltre è dotata di attrezzature per primo intervento di 

Mediterranea Raid 
Adventure è il circuito 

intermediterraneo di motonautica 
d'altura che partendo da Malta ,darà il 

via ad una serie di eventi di Motonautica 
che si realizzeranno sulle rotte di 

Giasone e degli Argonauti, toccando le 
mete prestigiose della Mitologia Greca e 

Romana.
Dal Portogallo alla Grecia 12 rotte 

impegnative di motonautica d’altura che 
metteranno alla prova per esperienza 

equilibrio e socialità l’equipaggio 
composto da cinque persone ogni 

imbarcazione.
In palio un montepremi che raggiungerà 

un valore totale fino ad  1 Millione di 
dollari

Il  offre la 
possibilità a tutti di poter partecipare come protagonisti a 
bordo di una delle 12 imbarcazioni. Ogni imbarcazione si 
identifica per colore, numero e nome del Team. Chi 
desidera partecipare può scegliere la propria imbarcazione 
cliccando sui colori dei Team e verificare la disponibilità. 
L'aspirante partecipante può scegliere una o più tappe. 
Ogni imbarcazione ospiterà un massimo di cinque 
componenti per equipaggo. Ogni tappa non supererà le 
250 miglia marine a seconda del tracciato e si svolgerà 
secondo il Regolamento UIM internazionale di Endurance 
(regolarità) ed eventuali prove speciali richieste 

 Mediterranean Raid Adventure

L’importanza dell’evento  si propone come Format  
televisivo disponibile alla produzione rivolta  ad un pubblico 
eterogeneo e  mondiale, TV Realty, Serial di Telefilm con 
protagonista principale, documentario con possibilità di 
diretta televisiva in web o TV demand. L'evento di mare che 
vede come protagonisti i Team a Bordo delle 12 
imbarcazioni che solcheranno le acque del Mediterraneo 
dal Portogallo alla Grecia, con tappe e location in 10 Nazioni 
diverse. Un progetto multimediale di caratura mondiale  al 
quale farà eco una comunicazione editoriale sia degli 
appassionati ma anche dei cultori del "Gossip". L'avventura 
di mare nello spettacolare approdo in località di prestigioso 
valore turistico e culturale. Un Mediterraneo da rivisitare 
attraverso storie e persone che ne fanno parte con culture 
ed etnie legate da un unico filo conduttore.

Monte Premi


