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 Il background sportivo-culturale che ruota attorno 
all'A D V E N T U R E  C L U B  F O G G I A , nonché la tradizione, 
l 'esperienza, l'immagine e la professionalità, sono solo alcuni degli 
aspetti più salienti per focalizzare l'interessante potenziale che il  
Club è in grado di offrire.  

 Le attività, i viaggi le avventure sono state documentate e 
raccontate dai più autorevoli giornali specializzati di nautica e 
turismo, rivissute in documentari audiovisivi più volte trasmessi 
dalle TV Locali e Regionali o ottenendo la gratificante attenzione 
della RAI e dei Network privati per la singolarità di alcune 
iniziative e per i forti contenuti emozionali e di solidarietà. 
Finanche i navigatori telematici possono imbattersi sulle rotte 
virtuali di INTERNET, dove è possibile approdare nel Sito del Club, 
tra i principali siti web in Italia di Gommonautica, Turismo, Sport 
e Avventura (www.adventureclub.fg.it). 

 Nato nel 1981 e costituitosi il 5 marzo 1985, l’Adventure 
Club Foggia è l 'unica Associazione Nautica presente sul territorio 
che risponde alle nuove esigenze di vivere il mare e le molteplici 
attività ad esso collegate, in maniera nuova e totale. Andare per 
mare o vagabondare per isole è per noi sinonimo di evasione, di 
libertà, di rottura con il quotidiano, un "Viaggio" alla continua 
ricerca di nuove esperienze, di nuovi significati di nuove mete come 
la tutela dell'ambiente, la solidarietà e vivere il sociale.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

I numerosi raids mediterranei, i reportage giornalistici, 
l 'attività agonistica e la Solidarietà fanno dell'Adventure Club 
Foggia il punto di riferimento per chi ama l'Avventura per mare e le 
forti emozioni. 

 Tutto ciò ha ovviamente suggerito al Pool d'Aziende 
Sponsoring dell'Adventure Club Foggia, investimenti maggiormente 
misurati e mirati sia in base ai prodotti oggetto della campagna 
pubblicitaria che ai suoi potenziali consumatori. E' risaputo infatti, 
che in questi ultimi anni, molti degli interventi pubblicitari, 
privilegiano maggiormente le imprese sportivo avventurose per i 
fortissimi connotati emozionali e spettacolari che garantiscono 
presa sul pubblico e sicuro interesse da parte dei mass-media  

 Non sarà inopportuno ricordare che appunto sulle imprese 
"NO-LIMITS", le principali Aziende investono ormai da tempo la 
quasi totalità dei propri budget pubblicitari o impostano intere 
campagne promozionali esclusivamente sull'immagine Avventura.  

 D 'altronde anche a livelli di scala inferiore, specie per quelle 
Aziende che operano direttamente nel settore delle attrezzature 
sportive, l 'intervento è ampiamente pagante, anzi, spesso innesca 
per fenomenologie culturali, grande  risonanza a livello locale. 

 In conclusione al di là ed oltre la remunerabilità nel 
brevissimo periodo, l'investimento nelle iniziative dell'Adventure 
Club Foggia, può offrire interessanti opportunità in termini 
d'immagine per qualsiasi soggetto economico che voglia avvallarla, 
trovando inoltre nella nostra organizzazione adeguata 
collaborazione vista la decennale esperienza e competenza nel 
campo delle pubbliche relazioni nonché naturalmente nel settore 
della nautica estrema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Agosto 1982  Campeggio Nautico Isole Eolie "Lipari, Vulcano, 
Salina, Panarea, Stromboli Filicudi, Alicudi"  

  

Luglio 1983  Raid gommonautico "Otranto-Zante-Otranto": 
1000 miglia tra mito e realtà  

  
Agosto 1984  Raid gommonautico "Periplo del Peloponneso"  
  

Agosto 1985  Spedizione "Grecia-Turchia-Siria": un equipaggio 
con gommone e fuoristrada  

  
Agosto 1986  Raid Gommonautico "Isole Sporadi Occidentali"  
  
Agosto 1987  Campeggio nautico "Isole Strofadi e Peloponneso"  
  
Maggio 1988  Discesa del Tevere "Roma-Fiumicino"  
  
Maggio 1989  Risalita del Tevere "Roma-Diga di San Giubilo"  
  

Settembre 1991  Isole Pontine in gommone "Zannone, Ponza, 
Palmarola, Ventotene"  

  

Maggio 1992  Raid "Italia-Grecia-Albania 92": Otranto, Fano, 
Corfù, Albania  

  
Maggio 1993  Raid "Italia-Grecia-Albania 93"  
  
Agosto 1994  Raid "Manfredonia-Lissa-Spalato"  
  
Agosto 1995  Raid "Manfredonia-Sibenik-Kornati"  
  
Agosto 1996  Raid "Italia-Croazia-Montenegro"  
  

dal 1993 al 1997    5 edizioni del "RAID DELLA PACE Italia-
Croazia"  

  
Dal 1997 al 2003   6 edizioni del “Raid di Primavera” 
  

dal 1988 al 2003  13 edizioni della "GOMMONATA DEL GARGANO": 
raduno nazionale di Nautica minore  

  
  
dal 1997 al 2003    7 edizioni di "MARE SENZA BARRIERE"  
 
dal 1998 al 2003    4 edizioni di "ZARMANIA" raduno monomarca 

dei gommoni FORSEA  
 
dal 1993 al 2003    10 spedizioni nautiche in Croazia, Bosnia e 

Montenegro e Albania; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CURRICULUM:    Marcello Cavallo  
    (Team Manager e Capo Spedizione) 

 Nato a Foggia il  14.10.1955 ed ivi residente in via Tito Serra, 37/D; di 
professione Geometra presso il  Consorzio di Bonifica di Foggia;  

 
 Giornalista e Fotoreporter free-lance, collabora con le più autorevoli riviste 

specializzate di Nautica e Turismo quali:  "Il  Gommone", "Il  Giornale di 
Bordo", "Il  Fuoribordo"; 

 
 Socio Fondatore e Presidente del Circolo Nautico ADVENTURE CLUB 

FOGGIA; 
 

 P ilota di Motonautica, più volte Campione Regionale e finalista nei 
Campionati  Italiani di Motonautica Diporto, a Ferrara, Mattinata, Savona, 
Savelletri ,  Venezia, Trani,  Napoli;   

 

 Delegato Provinciale della F.I.M. (Federazione Italiana Motonautica) e 
componente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. di Foggia; 

 
 Istruttore Federale delle scuole CASM (Centri di Avviamento allo Sport 

Motonautico), ha tenuto corsi federali  per allievi Piloti  Motonauti a Trani, 
Mattinata, Sannicandro Garganico e Bari.   

 

 Nel 1996 riceve dal Comitato Provinciale del CONI di Foggia il  "Diploma 
di Benemerenza Sportiva" per meriti  sportivi nel campo della motonautica; 

 

 Nel 1994 riceve la targa ed il  diploma di "Leader dello Sport di Capitanata 
1993" dalla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per Tutti);  

 

 Da oltre 20 anni pratica l 'att ività nautica "estrema" in gommone con 
l 'organizzazione di Raid, Spedizioni  e Viaggi nel Mediterraneo.  

 Tra i  principali  Raid in Gommone: 
•  "1000 miglia tra mito e Realtà" -  Otranto - Zante - Otranto: 
•  "Raid della Pace" - Italia-Croazia; 
•  "Albania 93" - Otranto-Valona-Saranda-Corfù-Otranto" 
•  "Turchia 84" - Otanto-Atene-Smirne-Otranto; 
 

 Responsabile e Coordinatore dei Servizi di Sicurezza in Mare nell’ambito 
del GARGANO OFFSHORE CUP, prova di Campionato Italiano Offshore 
tenutasi a Mattinata il  20 e 21 Maggio 2000. 

 
 

 



TEAM NAUTICO 
 

Marcello Cavallo 
Capo Spedizione e Team  Manager 
 
Socio fondatore e Presidente dell’Adventure Club 
Foggia, Istruttore di motonautica da competizione 
ricopre la carica di Delegato Prov.le della Federazione 
Italiana Motonautica presso il Comitato Prov.le del 
C.O.N.I. di Foggia. Collabora free-lance con le più 
importanti riviste specializzate di nautica e turismo. 
Da oltre 20 anni pratica l'attività nautica "estrema" in 
gommone con l'organizzazione di Raid, Spedizioni  e 
Viaggi Mediterranei che hanno fatto la storia della 
nautica da diporto in Italia. Nell’ambito del Raid 
“MONTENEGRO 2006” avrà funzioni di Skipper e 

                                           Capo Spedizione. 
 

Franco Pisanelli 
Responsabile Logistica 
 
Socio fondatore e Dirigente dell’Adventure Club 
Foggia, Ingegnere idraulico da anni impegnato come 
organizzatore di eventi nautici di particolare rilevanza 
come “Mare Senza Barriere” con una esperienza 
decennale di nautica d’altura. Meticoloso e preciso 
come solo un tecnico può esserlo, oltre ad essere il 
responsabile di tutta la logistica del raid, sarà il 
collaudatore tecnico ufficiale e responsabile dei test 
comparativi su mezzi e attrezzature nautiche.  
 
  
 

Nicola Susca 
Capo Meccanico e Sicurezza in mare 
 
Socio fondatore e Vice Presidente dell’Adventure Club 
Foggia, ex sergente motorista navale della Marina 
Italiana per 7 anni imbarcato sui mezzi da sbarco 
militari, brevetto di abilitazione alla condotta di 
motori a combustione interna conseguito presso le 
Scuole C.E.M.M. de “La Maddalena”. Oltre 40 anni di 
esperienza sui motori fuoribordo e una vita trascorsa 
in mare con innumerevoli esperienze di navigazione 
d’altura.Responsabile della sicurezza in mare, 
nell’ambito del raid curerà l’assistenza tecnica sui 
motori fuoribordo e dell’impiantistica.  



 

 

 
Matteo Ciuffreda 
Radio-Comunicazioni e Meteomar 
 
Socio dell’Adventure Club Foggia e dell’Alisud srl, 
gommonauta e pilota di aviazione civile, 
appassionato di avventura, divide il suo tempo libero 
tra cielo e mare. All’attivo migliaia di ore di volo con 
l’Aereo Club Foggia, vanta numerosi raid con piccoli 
aerei da turismo. Protagonista di importanti e 
significative esperienze nautiche è considerato lo 
stratega del Team per le sue approfondite conoscenze 
in meteorologia e radiocomunicazioni.  
 
 

 
Francesco Lipari 
Aiuto meccanico e responsabile ormeggi  
 

Socio dell’Adventure Club Foggia è il più giovane del 
gruppo, esperto subacqueo, appassionato di vela, 
gommonauta solitario e grande spirito di avventura. 
Al suo attivo numerose traversate dell’Adriatico a 
bordo di un piccolo gommone, incosciente al punto 
giusto per affrontare con saggezza tutti i rischi di un 
viaggio avventuroso e pieno d’incognite. Questo raid 
è considerato il suo addio al celibato. Sarà aiuto 
meccanico e responsabile degli ormeggi.  
 

 
Lello Morgera 
Cameramen e Video-Foto Reporter 
 
Video operatore professionista, responsabile della 
produzione presso una importante Rete Televisiva 
Pugliese. Le sue immagini i suoi filmati sono poesie. 
Appassionato di mare  e video-reporter d’eccezione, 
vince con il documentario “Mare Senza Barriere 
2003”, per la sezione “Reportage TV”, la prima 
edizione di “Comunicare la normalita’”, un concorso 
giornalistico nazionale promosso dalla “Fondazione 
Barbieri". Il premio è stato consegnato a Verona nello 
scorso mese di ottobre. Alle sue immagini, il compito 
di raccontare questo viaggio avventuroso. 



 
 
Saverio Fatone 
Guida e Foto-Reporter 
Già socio dell’Adventure Club Foggia, Presidente del 
Moto Club “Andrea Testa” di Bari, velista, subacqueo,  
gommonauta, al suo attivo viaggi impossibili a bordo 
della sua inseparabile moto (Capo Nord, Turchia, 
Irlanda, Mar Rosso ecc…), nell’ambito del raid avrà 
funzioni di guida. 

 
 
 

 

Paolo Palazzo 
Responsabile immagine Adventure Club Foggia   
 
Dirigente dell’Adventure Club Foggia, denominato IBM 
per le sue brillanti idee e per la immediatezza nella 
risoluzione di ogni problema,  sarà il coordinatore dalla 
base operativa di Foggia dell’intera impresa sportiva. 
Curerà inoltre l’immagine del sodalizio Foggiano 
fornendo ogni tipo di assistenza e supporto.   
 
 
 
 
 
Enzo Liguori 
Rapporti con gli Enti Locali 
 
Socio dell’Adventure Club Foggia da alcuni anni 
responsabile della commissione sponsoring e 
pubbliche relazioni. Un vulcano sempre attivo, per lui 
non esistono “problemi” ma solo “risoluzioni”. Nel 
realizzare un’avventura come “MONTENEGRO 2006” 
non possono esserci problemi quindi, l’uomo giusto al 
posto giusto.  
 

 



 
UFFICIO STAMPA 

 

 
 

 
Loredana del Vecchio 
Addetto Stampa Adventure Club Foggia 
 

Addetto stampa e portavoce dell’Adventure Club Foggia, 
vanta numerose esperienze nel campo giornalistico, la 
sua disponibilità e professionalità unite alle numerose 
esperienze nautiche maturate in questi ultimi anni, 
l’hanno trasformata in una preziosa risorsa umana a 
disposizione di ogni evento legato al mare ma soprattutto 
di ogni iniziativa del Club Foggiano.  
 

Maria di Dona 
Segreteria e Pubbliche Relazioni 
 
Insegnante e Socio Fondatore dell’Adventure Club Foggia 
con alle spalle migliaia di miglia in gommone e sempre 
protagonista da oltre 20 anni di ogni tipo di impresa 
nautica del Club Foggiano. Questa volta seguirà  dalla 
base operativa l’intero raid e sarà il supporto 
organizzativo dell’impresa. Le sue conoscenze e le sue 
esperienze saranno indispensabili per svolgere funzioni di 
segreteria e pubbliche relazioni. 
 

Massimo Amatruda 
Responsabile servizi informatici 
 
Ingegnere informatico, socio Fondatore dell’Adventure 
Club Foggia e Web-Master del sito internet del Club, da 
anni cura l’immagine del Club attraverso Internet 
gestendo i contatti con tutti i club, italiani ed esteri e con 
tutti gli appassionati di nautica in rete. Esperto in 
telecomunicazioni e Networking, nell’ambito del raid,  si 
occuperà dei contatti telematici tra la base operativa e il 
gruppo in navigazione. Inoltre documenterà on-line, in 
tempo reale, tutto il raid  con notizie, foto e video clip. 

 


