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La Oxygene Sail ssd arl è orgogliosa di comunicare ai propri atleti, alla comunità di appassionati marinai 

d’Italia, alle istituzioni scolastiche e culturali del paese, che ha trovato un accordo con la prestigiosa Clipper 
Ventures plc, per l’acquisto dello storico Clipper 68 CV01. 

Per la prima volta da quando Sir Robin Knox Johnston ha inventato la Clipper Round The World Race 
ed ha aperto alla comunità globale la possibilità di solcare gli Oceani in modo consapevole e attivo, una delle 
sue imbarcazioni finalmente solcherà il nostro amato Mediterraneo.  

Oxygene Sail è impegnata fin dalla sua nascita, nella formazione marinaresca e nella sviluppo di progetti di 
integrazione giovanile volti a rafforzare lo spirito solidale ed il superamento delle discriminazioni sociali pre-
senti nella nostra Comunità.  

Attraverso il lavoro, la fatica ed il confronto con gli elementi naturali, l’arte marinaresca rappresenta uno 
strumento utile al miglioramento della società. 
L’intuizione di Sir Robin è stata quella di capire che esiste una spinta nella società data dalla voglia di eva-
dere dalla routine quotidiana. In molti è radicata la volontà di mettersi in gioco, confrontarsi con se stessi, 

affrontare le difficoltà e gettarsi in nuove avventure.  
Attraverso la Clipper Round The World Race, centinaia di persone in questi anni, pur non avendo alcuna 
esperienza di navigazione, né i mezzi economici per poter perseguire i propri sogni in autonomia, hanno 
dato vita ad equipaggi internazionali con i quali si sono cimentati in una competizione intorno al Mondo,   

attraversando Oceani, affrontando tempeste terribili, bonacce estenuanti, fatiche fisiche e mentali straordina-
rie.  
Lo hanno fatto, sottoponendosi ad uno scrupoloso e attento percorso di formazione capace di far acquisire 
le tecniche e le conoscenze necessarie a portare a termine questa avventura.  

Oxygene Sail ha la stessa finalità e condivide pienamente lo spirito aperto e inclusivo della Clipper Race. 
Attraverso l’acquisto del Clipper 68 sarà possibile migliorare i progetti formativi già in essere e sviluppare 

nuovi percorsi esplorativi in Mediterraneo e nel Mondo.  
Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la sensibilità dimostrata dalla Clipper Ventures plc, la 
quale ha sempre fatto prevalere in questi mesi di confronto, un approccio filantropico e collaborativo. È in-

tenzione reciproca, quella di rafforzare un rapporto di collaborazione e scambio tra le nostre due organizza-
zioni, rendendo la Oxygene Sail un presidio di formazione marinaresca capace di diffondere ed aumentare 
la partecipazione di equipaggi italiani alla Clipper Round The World  Race.  
Attraverso uno scambio tecnico ed organizzativo, crediamo di poter migliorare i nostri percorsi formativi in 

Mediterraneo e portare a termine un cambio culturale nell’approccio della nautica in Italia.  
È nostra convinzione che sia necessario modificare radicalmente il sistema delle patenti nautiche, che oggi 
non rappresenta una garanzia di preparazione per chi la consegue.  
Troppi incidenti capitano nei nostri mari causati da incompetenza e superficialità. Finché non prevarrà nel 

nostro sistema la convinzione che in Mare ciò che conta è l’esperienza pratica, lo studio tecnico e la forma 
mentis, non potremo mai rendere il diporto nautico un settore sicuro e praticabile da molti. 
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Il Clipper 68 verrà subito impiegato nel progetto “Ocean Sail Traninig”, variante avanzata del corso di forma-

zione Offshore Sail Training. Prima tappa a fine ottobre, Lisbona - Tenerife. Poi traversata atlantica ed esplo-
razione delle Piccole Antille (Novembre-febbraio). Il Clipper Rientrerà in Italia a fine febbraio, per unirsi al re-
sto della flotta nel progetto di integrazione giovanile e formazione marinaresca “L’Aula Sul Mare”, rivolto a 
tutti gli studenti delle scuole medie secondarie d’Italia e d’Europa. 

Il clipper 68 potrà ospitare 18 allievi e due istruttori.  
Dopo due anni di blocco a causa della pandemia, abbiamo deciso di superare le paure e le difficoltà, inve-
stendo nel futuro, nella ripartenza e nelle persone.  

Buon vento Clipper 68! 
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Oxygene Sail ssd arl is proud to communicate to its athletes, to the community of passionate sailors of Ita-

ly, to the educational and cultural institutions of the Country, that it has reached an agreement with the pre-
stigious Clipper Ventures plc, for the purchase of the historic Clipper 68 CV01. 
For the first time since Sir Robin Knox Johnston invented the Clipper Round The world Race and ope-

ned to the global community the possibility of plowing the oceans in a conscious and active way, one of his 
boats will finally sail our beloved Mediterranean. 
Since its inception, Oxygene Sail has been committed to seafaring training and the development of youth 

integration projects aimed at strengthening the spirit of solidarity and overcoming the social discrimination 
present in our community.  
Through work, effort and confrontation with natural elements, seafaring art represents a useful tool for the 
improvement of the social environment. 

Sir Robin's intuition was to understand that there is a push in society given by the desire to escape from the 
daily routine.  
Many are rooted in the will to get involved, confront themselves, face difficulties and throw themselves into 
new adventures.  

Through the Clipper Round The World Race, hundreds of people in recent years, despite not having any 
navigation experience, nor the economic means to be able to pursue their dreams independently, have gi-
ven life to international crews with whom they have ventured into a competition around the world, crossing 
oceans, facing terrible storms, exhausting calm, extraordinary physical and mental fatigue. They did so, un-

dergoing a scrupulous and careful training course capable of acquiring the techniques and knowledge ne-
cessary to complete this adventure. 
Oxygene Sail has the same purpose and fully shares the open and inclusive spirit of the Clipper Race.  

By purchasing the Clipper 68 it will be possible to improve existing training projects and develop new explo-
ration paths in the Mediterranean Sea and in the whole world. 
This result would not have been possible without the sensitivity shown by Clipper Ventures plc, which has 

always had a philanthropic and collaborative approach in these months of confrontation. It is a mutual inten-
tion to strengthen a relationship of collaboration and exchange between our two organizations, making 
Oxygene Sail a seafaring training garrison capable of spreading and increasing the participation of Italian 
crews in the Clipper Round The World Race. 

Through a technical and organizational exchange, we believe we can improve our training courses in the 
Mediterranean Sea and carry out a cultural exchange in the approach to the boating in Italy. 
Until will not prevail in our system the conviction that in the sea what matters is practical experience, techni-
cal study and a mindset, we will never be able to make yachting a safe and practicable sector. 

The Clipper 68 will take immediately part to  the “Ocean Sail Traninig” project, an advanced variant of the 
Offshore Sail Training course. First stop in late October, Lisbon - Tenerife. Then Atlantic crossing and explo-
ration of the Lesser Antilles (November-February). The Clipper will return to Italy at the end of February to join 

the rest of the fleet in the youth integration and seafaring training project "L’Aula Sul Mare", aimed at all se-
condary school students in Italy and Europe.  
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