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01. L’isola d’Ischia: Ischia è la maggiore delle isole dell’arcipelago flegreo e fa parte della città metropolitana di Napoli, 
è la terza isola italiana per numero di abitanti dopo Sicilia e Sardegna. Ha una superficie di 46,3 kmq e circa 34 km di 
coste. La sua vetta maggiore è il monte Epomeo con i suoi 788 mt.

02. La vocazione turistica del territorio: da ormai più di un secolo il turismo è l’attività principale dell’isola i settori 
principali sono il balneare e quello termale. Negli ultimi anni si è tuttavia avuta una differenziazione dell’offerta  ed una 
crescita del turismo sportivo. La spesa dedicata in Italia agli sport acquatici come vela, canoa, diving ecc. è di 1,5 mld 
di euro.

03. Il turismo sportivo: il turismo sportivo è ormai riconosciuto dalla dottrina come un segmento rilevante della doman-
da turistica ed è inoltre in forte crescita. Attualmente rappresenta il 10% dell’industria turistica mondiale, per un fatturato 
generato di circa 800 mld di $. Le stime di crescita nel breve periodo sono del 6% annuo. La spesa dedicata in Italia 
agli sport acquatici come vela, canoa, diving ecc. è di 1,5 mld di euro.

04. Motivazione: Ischia, come tutte le isole ha un legame indissolubile con il mare da cui è circondata: il  Mediterraneo. 
Dal mare deriva buona parte delle sua cultura e  dal mare dipende una grande parte della sua economia. Il turismo è 
la principale attività dell’isola ma trattandosi di un’isola densamente abitata c’è una crescente necessità di destagiona-
lizzare ed incrementare la quantità e la qualità del turismo. Negli ultimi anni l’offerta sportiva sull’isola è in crescita; tutto 
questo porta beneficio sia ai residenti che al turismo. I Giochi del Mare sono per l’isola un’opportunità per avvicinare 
molti residenti al mare e agli sport outdoor e per promuovere l’isola come luogo ideale per le vacanze sportive inoltre 
sono anche un occasione per rilanciare le terme dell’isole proponendo il binomio di grande attualità; “sport e terme”.
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RAPPORTI CON AUTORITÀ LOCALI, REGIONALI E NAZIONALI
05. Sostegno dei comuni e altri enti: Il progetto prevede che i Giochi del Mare coinvolgano l’intera isola; si ritiene per-
tanto che possano essere coinvolti oltre ai sei comuni dell’isola, la Regione Campania e la città Metropolitana di Napoli. 
Si riporta di seguito un elenco dettagliato degli enti e istituzioni che possono essere coinvolti nella manifestazione:

      Regione Campania
      Città metropolitana di Napoli
      Comune di Ischia
      Comune di Forio
      Comune di Casamicciola
      Comune di Lacco Ameno
      Comune di Barano
      Comune di Serrara Fontana
      Guardia Costiera
      Area marina protetta regno di Nettuno

06. EDON ISCHIA, enti riuniti per lo sport: Edon Ischia è un’associazione di secondo livello, costituitasi nel settembre 
2020,  che al momento riunisce otto associazioni. L’obiettivo di Edon Ischia è quello di promuovere progetti sempre più 
ambiziosi nel settore sportivo.  
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RAPPORTI CON AUTORITÀ LOCALI, REGIONALI E NAZIONALI
Le attuali associazioni che compongono Edon sono:: 

      DIVING AGENCY ASD
      ANS DIVING ISCHIA 
      FORTI E VELOCI ISOLA D'ISCHIA ASD
      ISCHIA MARINE CLUB ASD
      ISCHIA VERTICALE ASD
      LEGA NAVALE ITALIANA Isola d’Ischia
      ASSOCIAZIONE NEMO
      VELA.IT ASD
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BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
07. Budget dei Giochi del Mare:  una stima dettagliata del budget  minimo per svolgere la manifestazione potrà essere 
stabilita in accordo con FIDAL e CONI nella prima fase di progettazione dell’evento

08. Fonti di finanziamento: di seguito sono riportati a titolo indicativo le possibili fonti di finanziamento e altri possibili 
ricavi:

      Richiesta contributo alla regione Campania
      Richiesta contributi ad altri enti territoriali
      Ricerca sponsor privati
      Ricerca di sponsor tecnici
      Campagna di crowdfunding

09. Altri possibili ricavi:

      Quote di iscrizione alle manifestazioni
      Biglietti
      Merchandising

10. Trasparenza: sarà fondamentale applicare alla gestione economica e finanziaria dell’evento, il criterio della massi-
ma trasparenza; il bilancio delle manifestazione, ricavi, costi, entrate e uscite e tutti i documenti contabili potrebbero 
essere visibili online sul sito della manifestazione.
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PIANIFICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
11. Date dei Giochi del mare: si ritiene che il periodo ideale per lo svolgimento della manifestazione va dal 27 maggio 
al 05 giugno 2022. Il periodo minimo non dovrebbe comunque essere inferiore ai quattro giorni.

12. Cerimonia di apertura: si potrebbe valutare l’idea di effettuare una cerimonia di apertura coinvolgendo la locale 
società di Ginnastica Artistica e i gruppi folcloristici e storici dell’isola.

13. Le discipline sportive: di seguito si riporta un elenco di possibili discipline sportive che  possono essere scelte per 
la manifestazione in base alle caratteristiche del territorio e al know how disponibile sull’isola:

APNEA: forti dell’esperienza dei mondiali di apnea svolti a Sant’Angelo nel 2015 gli stessi organizzatori propongono            
una gara di apnea quantomeno di livello nazionale.

ARRAMPICATA: l’idea è quella di una gara su parete artificiale da 10-15 metri in parallelo si tratta di una disciplina 
molto spettacolare la parete potrebbe essere attrezzata in spiaggia o su un lungomare. La disciplina più indicata è 
quella dell’arrampicata sportiva speed. La manifestazione potrebbe essere open con inviti ad atleti di grido.

ATLETICA LEGGERA: l’atletica ha da sempre avuto un ruolo rilevante nei Giochi del Mare la volontà è quella di 
rispettare la tradizione assegnando almeno tre titoli. Si pensava alle seguenti discipline: 
    
    60-100 metri piani
    Salto in lungo
    Corsa su strada
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PIANIFICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
BEACH VOLLEY: il torneo di beach volley dovrebbe avere una parte centrale nella manifestazione come per l’arrampi-
cata si potrebbe abbinare una prima fase open in cui i team vincenti vengono inseriti in una fase finale con team più 
competitivi.

CANOA: il programma prevede una gara di fondo open, l’idea è quella di una manifestazione promozionale con l’obi-
ettivo di attrarre il maggior numero possibile di partecipanti. Lo scenario possibile è quello il versante sud dell’isola com-
preso tra il porto di Forio e il castello Aragonese tratto di mare non interessato dal traffico passeggeri.

FOTO SUB: sull’isola sono presenti dei diving center molto attivi. Si potrebbe organizzare di una manifestazione open 
in cui coinvolgere il locale parco marino “Regno di Nettuno” e la stazione di ricerca Anton Dohrn abbinando seminari a 
tema sull’ambiente marino e sulla sua salvaguardia. Nel 2018 presso la sede della Lega Navale isola d’Ischia si è  
svolto un ciclo di seminari “Incontri con il Nostro Mare” tenuto insieme alla stazione Anton Dohrn. Un’ulteriore possibilità 
è quella di coinvolgere anche la locale Cooperativa dotata di imbarcazione a fondo trasparente per l’osservazione dei 
fondali per dare possibilità anche a chi non usa immergersi l’osservazione dei fondali
per dare la possibilità, anche a chi non usa immergersi, di farlo.

NUOTO E SALVAMENTO: in passato si sono svolte numerose manifestazioni di vario livello, si potrebbe, pertanto, 
inserire una manifestazione di livello nazionale o internazionale.

NUOTO IN ACQUE LIBERE: la proposta è quella di una gara di mezzofondo ovvero su distanza non superiore a 5000 
metri.

PALLANUOTO: esiste una tradizione consolidata per quanto riguarda la pallanuoto in mare sull'isola, pertanto, un 
torneo è di agevole organizzazione sia per il know-how che per le attrezzature disponibili.
 

GIOCHI
MAREdel



BEACH VOLLEY: il torneo di beach volley dovrebbe avere una parte centrale nella manifestazione come per l’arrampi-
cata si potrebbe abbinare una prima fase open in cui i team vincenti vengono inseriti in una fase finale con team più 
competitivi.

CANOA: il programma prevede una gara di fondo open, l’idea è quella di una manifestazione promozionale con l’obi-
ettivo di attrarre il maggior numero possibile di partecipanti. Lo scenario possibile è quello il versante sud dell’isola com-
preso tra il porto di Forio e il castello Aragonese tratto di mare non interessato dal traffico passeggeri.

FOTO SUB: sull’isola sono presenti dei diving center molto attivi. Si potrebbe organizzare di una manifestazione open 
in cui coinvolgere il locale parco marino “Regno di Nettuno” e la stazione di ricerca Anton Dohrn abbinando seminari a 
tema sull’ambiente marino e sulla sua salvaguardia. Nel 2018 presso la sede della Lega Navale isola d’Ischia si è  
svolto un ciclo di seminari “Incontri con il Nostro Mare” tenuto insieme alla stazione Anton Dohrn. Un’ulteriore possibilità 
è quella di coinvolgere anche la locale Cooperativa dotata di imbarcazione a fondo trasparente per l’osservazione dei 
fondali per dare possibilità anche a chi non usa immergersi l’osservazione dei fondali
per dare la possibilità, anche a chi non usa immergersi, di farlo.

NUOTO E SALVAMENTO: in passato si sono svolte numerose manifestazioni di vario livello, si potrebbe, pertanto, 
inserire una manifestazione di livello nazionale o internazionale.

NUOTO IN ACQUE LIBERE: la proposta è quella di una gara di mezzofondo ovvero su distanza non superiore a 5000 
metri.

PALLANUOTO: esiste una tradizione consolidata per quanto riguarda la pallanuoto in mare sull'isola, pertanto, un 
torneo è di agevole organizzazione sia per il know-how che per le attrezzature disponibili.
 

PIANIFICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
SCHERMA: Ischia è spesso sede degli allenamenti della nazionale di spada. In passato si è già ipotizzato di portare 
una gara di rilievo.  

SUP: si potrebbe riuscire ad avere l’assegnazione del campionato italiano assoluto sup race.

SWIMTREKKING: l’idea è quella di una manifestazione promozionale rivolta a scuole e turisti.

TIRO CON L’ARCO: a società sportiva ASD Arco Puteoli ha proposto di organizzare un percorso di tiro che unisca 
tre tipologie di gare diverse: tiro alla targa, tiro di campagna e tiro 3D.

    Tiro alla targa: ovvero la specialità olimpica.
    Tiro di campagna: come la specialità olimpica ma non in linea (con pendenze positive e negative).
    Tiro 3D: tiro a sagome animali in gomma.
Questo circuito sarà prima luogo di gara tra arcieri di tre diverse società e poi luogo di cimento per quanto
vorranno provarsi.

VELA: si potrebbe inserire la classica ScheriaCup24 per imbarcazioni d’altura nel programma, le date abituali della 
regata coincidono infatti con le eventuali date dei Giochi del Mare. Nel caso il budget lo consenta, sarebbe possibile  
abbinare  anche una regata  one design, campionato Italiano o Europeo.
                                                                                                         
WINDSURF: la proposta è quella di una tappa dell’ Italian National Winsurfer Class.  In contemporanea potrà 
essere svolta, sullo stesso campo ma con partenze differenziate, una regata open.  
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PIANIFICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
ALTRI SPORT: altri possibili discipline da inserire sono: sollevamento pesi, beach rugby, tuffi.
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PIANIFICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
14.“Trova il tuo sport”: due o tre giorni potrebbero essere dedicati ad una manifestazione promozionale, rivolta alle 
scuole e ai turisti, in cui tecnici dirigenti impianti e attrezzature sono a disposizione di tutti i presenti per dare la possibili-
tà di provare gli sport presenti.

15. Eventi collaterali: saranno previsti alcuni eventi collaterali a carattere culturale per arricchire la manifestazione e 
promuovere il territorio.

GIOCHI
MAREdel



Ischia 2022

Scatto di Vincenzo Rando



SEDI
16. Luoghi di Gara:

17. Impianti Sportivi sull’isola: 

SPIAGGIE: : l’isola ha tre spiagge di dimensioni considerevoli ovvero quella dei “Maronti” nel comune di Barano, la 
spiaggia della “Chiaia” nel comune di Forio e quella della “San Pietro” nel comune di Ischia. Uno dei punti fonda-
mentali sarà l’allestimento di un “arena beach stadium”  per il quale le sedi possibili sono le spiagge di Ischia o di 
Forio.

CAMPI DI REGATA: sono tre anche i campi di regata più interessanti: quello tra Casamicciola e Lacco Ameno, 
quello di Forio e infine quello tra Sant’Angelo e la spiaggia dei Maronti. Lo specchio d’acqua della baia di Cartaro-
mana con lo sfondo del Castello Aragonese riparato dai venti prevalenti è invece ideale per eventi come la pallanuo-
to in mare che richiedono acque più tranquille almeno con i venti prevalenti.

STRUTTURE PORTUALI: cinque porti in 16 miglia di costa sono quelli di Ischia porto, Casamicciola, Lacco Ameno, 
Forio e Sant’Angelo.

PALASPORT ISCHIA: utilizzato per volley, basket e ginnastica l’impianto è il più capiente dell’isola ma presenta 
problemi di omologazione.

PALASPORT FORIO: utilizzato principalmente per volley e basket ma è omologato per 200 spettatori.
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SEDI
STADIO MAZZELLA ISCHIA: è un impianto polivalente di 5.428 spettatori. Ha un campo erboso di mt 110x65 ed 
una pista di atletica a sei corsie.

CAMPO RISPOLI ISCHIA: è un impianto con una capienza di circa 2000 spettatori il campo di gioco di 63x103 metri 
è in erba sintetica di terza generazione.

ALTRI CAMPI DI CALCIO: sono presenti altri campi nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio e 
Barano.

PISCINA COMUNALE ISCHIA: piscina di 25 metri e sei corsie.                                                                                                                           

CAMPI DI CALCETTO: cinque centri calcetto nelle località: Casamicciola. Lacco Ameno, Forio Barano ed Ischia.                                                                                                                                          

CAMPI DA TENNIS: tre campi due ad Ischia uno a Casamicciola.

18. Promozione dei Giochi del Mare: ai fini della promozione dell’evento è determinante definire almeno con un anno 
di anticipo date e programma preliminare dell’evento, in tal modo i Giochi del Mare potranno essere promossi anche 
dagli stessi tour operator, e su di esso si potranno incentrare anche progetti con scuole e centri sportivi universitari. Una 
prima opportunità concreta di promozione potranno poi essere le fiere internazionali del turismo cui partecipano sia la 
regione Campania che alcuni comuni dell’isola. Non potranno inoltre mancare un sito internet dedicato e una  promo-
zione sui principali social network.
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ASPETTI LOGISTICI
19. Ospitalità: Ischia ha oltre 350 strutture alberghiere tra piccole, medie e grandi, molte delle quali dotati di impianti 
termali, campi da tennis, piscine e palestre. Le strutture sono dislocate su tutti i comuni dell’isola. Presenti anche molti 
B&B, agriturismi e case vacanze.

20. Ristorazione: anche per quanto riguarda la ristorazione l’offerta è vasta e variegata, si spazia dai ristoranti gourmet 
a piccole trattorie, la cucina più diffusa è quella basata sulla dieta mediterranea, con prevalenza di pesce, pasta, verdu-
re fresche.

21. AeroportI: l’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino è ovviamente quello più vicino ad Ischia. La distanza 
dal porto ovvero dagli scali di aliscafi e traghetti per Ischia è di circa cinque km. L’aeroporto è collegato con tutti i mag-
giori aeroporti europei ed ha moltissime altre destinazioni internazionali anche extra europee. Si tratta di un aeroporto 
in forte crescita +26,6% di passeggeri tra il 2016 e 2017  che gli è valso il titolo “fast and furious” come scalo con mag-
gior crescita in Europa nella sua categoria, il tutto anche grazie all’esplosione turistica  della città partenopea.

22. Trasporti per l’isola: Ischia è collegata con diverse corse giornaliere di traghetti e aliscafi per  i porti di Napoli, Poz-
zuoli e Procida delle società Caremar, Medmar, Alilauro, SNAV, Gestour e TraSpeMar.

23. Trasporti nell’isola: diverse linee di autobus della società Evabus garantiscono un buon collegamento tra tutte le 
località dell’isola. In tutto 22 linee di bus che hanno qualche problema di sovraffollamento nel mese di agosto e durante 
i w.e. estivi. Alternativa principale è il servizio taxi, transfer privati o le agenzie di noleggio auto e scooter. 

24. Agevolazioni: per gli atleti potranno essere previste della agevolazioni su alloggi e trasporti.
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ASPETTI LOGISTICI
25. Sicurezza: per quanto riguarda la sicurezza in mare la Guardia Costiera è presente nel comune di Ischia dove ha 
sede l’ufficio circondariale Marittimo con motovedette con base ad Ischia porto di cui una della classe 800 per soccorsi 
veloci. Sull’isola è presente anche un comando dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

26. Servizi di pronto soccorso: nel comune di Lacco Ameno è presente l’ospedale Anna Rizzoli con numerosi reparti 
tra cui: pronto soccorso, rianimazione e terapia intensiva, ortopedia e traumatologia, cardiologia, pediatria. In località 
Lacco Ameno un eliporto consente l’eventuale trasferimento in altre strutture.
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CONDIZIONI GENERALI, LOGISTICA ED ESPERIENZA
27. Popolazione: l'isola d'Ischia, secondo l'ultimo censimento del 2017, ha una popolazione di 64.115  abitanti ed è la 
terza isola più popolosa d'Italia dopo Sicilia e Sardegna. Nel periodo estivo inoltre,  si arriva anche a 300.000 individui 
tra residenti e turisti. 

28. Condizioni climatiche:  Sull’isola d’Ischia ritroviamo tutte le condizioni meteorologiche del clima mediterra-
neo: è difficile trovare un posto con un clima migliore; mai estremo, inverni miti, lunghe estati calde ma non troppo, 
bassa escursione termica, concentrazione delle precipitazioni nel semestre freddo soprattutto in autunno, grande 
varietà di microclimi, livello di umidità pressoché costante, forse, con una lievissima differenza interna tra il versante 
NNE dell’isola, più umido, e quello SSO, più asciutto.

Il Monte Epomeo con la sua mole imponente condiziona sensibilmente il clima dell’isola. La sua altezza limitata non 
consente di costituire una barriera alla formazione di correnti aeree ma causa notevoli movimenti verticali che creano 
spesso locali precipitazioni. Il suo aspetto si presenta ricco di boschi nel versate settentrionale mentre in quello meridio-
nale domina la macchia mediterranea a testimoniare il clima decisamente più umido nei comuni esposti a nord. 
Le precipitazioni si accompagnano generalmente ai venti meridionali di scirocco e soprattutto di libeccio che anti-
cipano le perturbazioni. Il vento da NE grecale è invece freddo e secco ed è caratteristico delle alte pressioni, il mae-
strale, vento dominante del mediterraneo, arriva leggermente smorzato grazie alla protezione di Sardegna e Corsica 
ma garantisce un’attenuazione della calura estiva; tale compito è svolto egregiamente anche dai venti di brezza diurna 
che qui soffiano dai quadranti occidentali e sono più intensi in primavera ed estate.

Temperature del mare: i mesi migliori per la fruizione balneare sono naturalmente quelli primaverili/estivi. Il 
mare è per l’isola un grande “termoregolatore” la sua azione mitigatrice consente una minima escursione termica del
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RIELABORAZIONE DATI DE ILMETEO.IT

MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE 
DICEMBRE
GENERALE

T. MEDIA
10,8 °C
9,8 °C
12,7 °C
15,6 °C
19,4 °C
23,7 °C
26,9 °C
27,7 °C
24 °C

19,3 °C
15 °C

11,7 °C
18 °C

T. MIN
9,2 °C
8 °C

10,3 °C
13 °C

16,5 °C
20,7 °C
23,2 °C
24,3 °C
21,1 °C
17 °C

13,2 °C
10,2 °C
15,5 °C

T. MAX
12,8 °C
12,7 °C
15,9 °C
19 °C

23,4 °C
27,7 °C
31,5 °C
32,6 °C
28 °C

22,7 °C
17,3 °C
13,7 °C
19,1 °C

UMIDITÀ
71 %

68,4 %
73 %

71,9 %
69,5 %
72,4 %
70,6 %
58,7 %
67,1 %
68,4 %
71,1 %
67 %
69 %

PIOGGIA
11,6
10,4
10,4

8
6
4

0,8
0,2
6,4
8

13
13

91,8
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FEB
14,3

MAR
14,4

APR
15,8

MAG
19

GIU
22,7

LUG
25,4

AGO
26,1

SET
24,3

OTT
21,7

NOV
19,2

DIC
16,6
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La temperatura media annua si attesta dunque sui 18°C, con una bassa escursione termica, tanto in relazione alla 
differenza tra le medie annue di min e max, 15,5°C e 19,1°C, quanto considerando il divario tra la media mensile più 
elevata con quella più bassa.

Venti e mari: i venti prevalenti e dominanti sono dai quadranti occidentali ovvero da libeccio a maestrale da cui arrivano 
anche le principali mareggiate. In inverno è frequente anche il grecale NE che però spirando dalla costa non porta mare 
particolarmente agitato. Lo scirocco SE invece oltre a portare aria umida causa anche forti mareggiate.

29 Ambiente, storia e cultura:

IL GOLFO DI NAPOLI: Ischia si trova ai margini occidentali del golfo di Napoli. Napoli e il suo golfo, definito dal 
grande velista italiano Agostino Straulino “lo stadio del vento”,  hanno una grande tradizione nell’organizzazione di 
manifestazioni legate agli sport del mare tra queste si ricordano: 
    
    Le olimpiadi della vela del 1960
    La classica Capri-Napoli di nuoto in acque libere
    I Giochi del Mediterraneo del 1963
    Gli acts 2012 e 2013 dell’America’s Cup
    Le Universiadi 2019

LE TERME: Ben 29 bacini di acque termominerali da cui scaturiscono oltre un centinaio di sorgenti, fanno di Ischia 
uno dei più importanti centri termali al mondo. Le acque già conosciute per le loro virtù terapeutiche dal tempo dei-
Romani, oggi sono utilizzate nei numerosi parchi termali in un felice connubio tra acqua e natura.  
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LE TORRI DI FORIO: sedici torri che raccontano strenue storie di difesa e attacco contro le incursioni dei saraceni. 
Monumenti di pietra dalla forma cilindrica o quadrata, costruite da un popolo fiero e coraggioso che oggi si rivelano 
in una bellissimo percorso di vicoli e stradine. 
    
LA CHIESA DEL SOCCORSO: simbolo del comune di Forio. L’unico elemento superstite di un antico complesso 
più vasto,è la chiesa, dedicata alla Madonna del Soccorso per i naviganti. Le sue forme eterogenee e il suo caratte-
ristico colore bianco si stagliano su un promontorio da cui è possibile godere un bellissimo panorama.

I GIARDINI LA MORTELLA: autentico paradiso per gli amanti della botanica e della musica. Sulla selvaggia e arida 
collina di Zaro, il compositore inglese William Walton con sua moglie Susana, sotto lo sguardo attento di Russel 
Page, riuscì a trasformare le rocce dure e aspre in un’oasi accogliente di piante, alberi e fiori provenienti da tutto il 
mondo.

IL CASTELLO ARAGONESE: il principale monumento dell’isola d’Ischia. Superbo maniero che si eleva su uno sco-
glio roccioso e documenta la millenaria storia dell’isola d’Ischia caratterizzata da diverse dominazioni. Nel  Rinasci-
mento il castello divenne un importante cenacolo culturale di letterati e poeti. Oggi la natura, i panorami aperti sul 
golfo, le pietre e le silenziose architetture raccontano il suo passato in un suggestivo itinerario.

IL MONTE EPOMEO: punta più elevata dell’isola di Ischia da cui si gode uno straordinario panorama a 360 gradi, 
con le alte creste del monte in primo piano e il mare che funge da cornice. Sul monte, raggiungibile a piedi, si erge 
un antico complesso rupestre dedicato a San Nicola interamente scavato nella pietra.

GIOCHI
MAREdel
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SCAVI ARCHEOLOGICI DI SANTA RESTITUTA: sotto la chiesa di Santa Restituta nel comune di Lacco Ameno, 
primo insediamento dei Greci nell’ VIII sec. a.C., a circa 40 metri di profondità, si estende una ricca stratificazione 
di reperti dall’epoca greca fino al periodo ellenistico, tra questi anche i ruderi di un’officina di un fabbro e di un 
mulino. 
    
IL BORGO DI ISCHIA PONTE: è il centro storico di Ischia, con i suoi ricchi monumenti come la cattedrale, le nume-
rose chiese, il museo del mare, il castello aragonese, gallerie d’artisti. Borgo vivace e suggestivo con numerosi 

30. Esperienza: l’isola ha accumulato una notevole esperienza nella gestione di eventi sportivi e non tra questi vanno 
ricordati:

EVENTI SPORTIVI ANNUALI:

IL BORGO DI SANT’ANGELO: colori mediterranei, stradine animate fino a notte inoltrata, un suggestivo promonto-
rio, piccole baie, ristoranti e botteghe che si spingono fino al mare: tutto questo è Sant’Angelo, un suggestivo borgo 
di pescatori, brioso ed elegante.

ScheriaCup24: una regata unica nel panorama della vela nazionale e internazionale. Una 24 ore intorno all’isola in 
cui l’obiettivo è massimizzare il numero di miglia percorse. La prima edizione si è svolta nel 2015 ed è inserita nei 
circuiti di regate nazionali. L’organizzazione è della Lega Navale isola d’Ischia e del Comune di Forio.
Forio in corsa: Manifestazione podistica su strada per bambini ragazzi ed adulti su circuito velocissimo pianeggian-
te, asfaltato, chiuso al traffico e precisamente misurato: 200 metri per Bambini ; 1km per Ragazzi under 12 ; 2.5 km 
per ragazzi under 18 ed amatori ; 10 km competitiva, consistente in 4 giri da 2.5 km tra centro storico e lungomare. 
L’evento si svolge il 31 dicembre di ogni anno ovviamente a Forio ed è organizzato dall’ASD Forti e Veloci

GIOCHI
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Torneo waterpolo “Ischia Isolaverde”: pallanuoto in mare  circondati da un paesaggio mozzafiato tra il Castel-
lo Aragonese e il borgo di Ischia Ponte con vista panoramica sull’isola di Capri. Queste ed altre caratteristiche 
rendono unico questo torneo che si svolge a luglio in prossimità della famosa Festa di Sant’Anna. Tra gli atleti più 
illustri che sono scesi in acqua Fabrizio Buonocore, capitano della Canottieri Napoli, e Francesco Postiglione, già 
nazionale del Settebello e del Posillipo dei record, oggi vice presidente della Federazione Italiana Nuoto. Nel 
2019 si è svolta la sesta edizione di questo torneo organizzato dalla dall’ASD Ischia Marine Club e cui hanno par-
tecipato otto squadre Junores e undici senior tra cui anche due rappresentative belghe.
Torneo Beach Volley: si tratta di una manifestazione promozionale per adulti e bambini organizzata ogni estate 
dalla scuola volley Forio.
100 km ciclismo: nel 2018 si è corsa la V edizione con 500 partecipanti. Organizzata dalla Zerokappa ASD e dal 
Team Cicli Scotto-biciitaly con un percorso che prevede 3 giri dell’isola nella versione 100 km o 2 giri nella versio-
ne ridotta (70 km).
Ischia Sunset Triathlon: gara spettacolare che nel 2019 è giunta alla nona edizione. Si corre sulla classica

Trofeo Punta Caruso: gara di nuoto amatoriale in acque libere. Si svolge ogni anno in agosto su un percorso di 
circa 1500 nelle acque antistanti il lungomare di Forio. Nel 2018 si correrà la VII edizione.
Circuito Italian open water tour: circuito di nuoto di fondo di grande successo che da dal 2019 fa tappa fissa ad 
Ischia anche grazie alla collaborazione delle associazioni del gruppo Edon. L’edizione 2020 ha registrato circa 
250 partecipanti

distanza sprint: 750 m nuoto 20 km di bici e 5 km di corsa. La gara ha assegnto anche per il 2018 i titoli regionali 
della disciplina. Nel 2018 vi è stato abbinato il Campionato Italiano Assoluto di Aquathlon, disciplina sorella del 
triathlon che è praticata da tanti atleti amanti della multi disciplina. L’evento organizzato dalle ASD Ischia Sport e 
Turismo e dalla Forti e Veloci Isola d’Ischia in collaborazione con Hyppo Kampos Triathlon.
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Campionato Italiano assoluto vela d’altura 2018
Campionato zonale di vela d’Altura 2017 e 2018
Campionato mondiale CMAS di immersione in Apnea Outdoor 2015
Tappa del giro d’Italia 2013
Campionato Nazionale del tirreno di vela d’altura 2010 e 2011

G7 dei ministri dell’interno 2017
Festa di Sant’Anna
Festa del Porto d’Ischia 
Festa di San Vito
Festa di Sant’Alessandro
Ischia Film Festival
Ischia Global Fest
Festival della filosofia

ALTRI EVENTI OCCASIONALI:

Finali Nazionali beach waterpolo 2018
Campionato Italiano Acquathlon 2018

EVENTI SPORTIVI OCCASIONALI:
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Ischia 2022

Scatto di Vincenzo Rando



Si ritiene che obiettivo fondamentale per in successo dell’evento è riuscire a confermare il progetto e programmare le 
grandi linee entro il mese di giugno 2021 in tal modo sarà possibile promuovere l’evento con sufficiente anticipo per pro-
porre pacchetti turistici e avviare progetti con istituti scolastici. 
In seguito alla presentazione della presente candidatura e di eventuale parere positivo potrà essere concordata una 
pianificazione delle fasi successive. 
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