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POLITICA PER LA SOSTENIBILITÀ 
BARCOLANA 

Lightbay Sailing Team, consapevole che la gestione della propria partecipazione all’evento Barcolana e la 
relativa gestione possono avere impatti, intesi come effetti sia positivi che negativi, sulle matrici ambientali e 
sulle componenti sociali ed economiche coinvolte direttamente e indirettamente, si impegna ad implementare 
un Sistema di Gestione Sostenibile che includa gli eventi comunicativi organizzati contestualmente alla propria 
partecipazione con il maxi Pendragon VI all’evento Barcolana a Trieste.  

In virtù del proprio prestigio come team velico, Lightbay Sailing Team ha intrapreso un percorso di 
progettazione di servizi aggiuntivi all’attività agonistica e che consistono nell’erogazione di corsi ed eventi 
formativi rivolti a ragazzi, giovani e adulti inerenti i temi della sostenibilità ambientale e sociale. I principi 
contenuti nel presente documento derivano dal manifesto “Il Vento della Sostenibilità”, e costituiscono il 
quadro di riferimento entro il quale si muove l’organizzazione nella progettazione degli eventi e dunque il 
sistema di gestione per eventi sostenibili predisposto per la partecipazione a Barcolana 2021.  
L’organizzazione intende perseguire questo obiettivo integrando i concetti fondamentali della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale qui espressi in ogni scelta compiuta sin dalle prime fasi di progettazione 
dell’evento, impegnandosi inoltre affinché la politica enunciata nel presente documento venga comunicata a 
tutte le parti interessate.  
Il responsabile primo della predisposizione, dell’attuazione, del mantenimento e del miglioramento continuo 
del sistema di gestione sostenibile degli eventi è il Top Management.  
La presente Politica è predisposta in coerenza con gli altri elementi e processi rientranti nel campo di 
applicazione del sistema di gestione sostenibile degli eventi, in particolare relativamente a:  

- Struttura della catena di fornitura e principali fornitori pertinenti l’evento Barcolana 
- Struttura dei processi rientranti nel perimetro del sistema di gestione 
- Stakeholder, esigenze e impegni presi nei loro confronti (impliciti ed espliciti) 

Il Sistema di Gestione Sostenibile degli eventi prevede la costante valutazione, il monitoraggio e la 
rendicontazione secondo tre macro-aree di pertinenza:  

ASPETTO SOCIALE: assicurare ad ogni livello il rispetto dei principi e delle buone pratiche della sostenibilità 
sociale, servendosi di comunicazione mirata e diffusa e di attività di coinvolgimento e sensibilizzazione, al fine 
di creare un ambiente sicuro per tutte le persone presenti all’evento. 
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ASPETTO ECONOMICO: favorire ricadute economiche positive sul tessuto territoriale nel quale si va ad 
inserire l’evento, sia in modo diretto (rapporti con fornitori locali) che indiretto (ricavi dal soggiorno dei 
partecipanti alla manifestazione o dalla promozione del territorio quale ambiente vocato al turismo) 

ASPETTO AMBIENTALE: promuovere il rispetto dei luoghi dove ha sede l’evento e dell’ambiente generale 
attraverso l’attenta valutazione degli impatti potenziali dell’evento e il coinvolgimento dei partecipanti 
all’evento.  

Il Sistema di Gestione di un evento sostenibile si fonda inoltre su principi e valori fondamentali quali onestà, 
integrità, inclusività, professionalità, leadership, positività, trasparenza e pro-attività. 
L’implementazione di un Sistema di Gestione sostenibile dell’evento e la definizione di una Politica della 
Sostenibilità esprimono l’impegno di Lightbay Sailing Team non solo nell’applicazione dei principi della 
sostenibilità in ogni sua accezione ma anche della diffusione di tali principi per suscitare una più ampia 
adesione da parte di una platea eterogenea di soggetti, attraverso la comunicazione, il coinvolgimento e la 
formazione. Nello specifico, la Società si impegna a: 

- implementare misure concrete per la riduzione degli impatti diretti e indiretti sull’ambiente e sulla 
comunità; 

- lavorare per il rafforzamento delle relazioni con gli stakeholder dell’evento, di qualunque tipologia, 
attraverso la raccolta e la tenuta in considerazione di tutte le richieste e necessità derivanti dal loro 
coinvolgimento;  

- adoperarsi per l’eliminazione di ogni tipo di discriminazione ad ogni livello della progettazione e della 
gestione dell’evento; 

- garantire a tutti i portatori di interesse dell’evento una corretta agibilità alle strutture utilizzate per l’evento; 
- garantire la messa in atto delle migliori pratiche di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- garantire adeguati standard lavorativi per tutte le risorse coinvolte; 
- assicurare la conformità ai requisiti legislativi cogenti;  
- migliorare continuamente la gestione dell’evento attraverso appositi processi di verifica e monitoraggio 

interni; 
- favorire le ricadute economiche positive dell’evento per consentirne la sostenibilità; 
- mettere a disposizione di tutte le parti interessate la presente Politica della Sostenibilità per favorire la 

diffusione dei principi affermati; 
- affidare ad una leadership unica l'attuazione della presente Politica. 




