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PANORAMICA PROGETTO
Mission

MAREinCITTA’ prima edizione, promossa dalla Federazione Italiana 
Motonautica e realizzata dal Club Nautico le Gabbiane Asd e dall’Asd C&B 
Racing Team, si pone l’obiettivo di creare una vera e propria “Festa della Sport” 
dove poter vivere da protagonisti il fantastico mondo degli sport acquatici e 
non solo, ricreando nella bellissima cornice dell’Idroscalo tutto il «mondo 
estivo» del mare: dallo sport, al divertimento, al turismo.

L’intento è quello di accendere nuovi ri�ettori sugli sport acquatici in 
collaborazione con le principali Federazioni Sportive Nazionali tra le quali: 
motonautica, sci nautico, vela, canoa, canottaggio, nuoto, subacquea.

Un evento dove tutti coloro che lo vorranno, saranno parte attiva grazie alle 
dimostrazioni gratuite con possibilità di test e prove.

Un vero e proprio “Villaggio” darà ai partner uno spazio per incontrare in modo 
ancor più diretto tutti gli appassionati.
Grazie all’importante collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica si 
terrà anche il Campionato Italiano categoria GT15 e OSY 400 riservato ai 
giovani piloti e per la  prima volta una tappa del  Campionato Italiano della 
nuova disciplina Hydro�y.
Le giornate termineranno con uno spettacolo teatrale acrobatico e di hydro�y 

Mare in CittàMare in Città
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LOCATION
LOMBARDIA, MILANO, IDROSCALO

La Lombardia, leader dello sport a livello nazionale è la Regione col più 
alto numero assoluto sia di Atleti sia di Società Sportive; conta infatti 840 
società e oltre 80.000 tesserati tra atleti, allenatori e dirigenti, 
rappresentando, da sola, il 25 per cento dell’intero movimento nazionale.

L’Idroscalo, punto di riferimento importante per il mondo sportivo 
milanese, è una location  perfetta per attività legate all’acqua grazie alla sue 
strutture e attrezzature.

L’ampio bacino acquatico è oggi un polo di attività ricreative e sportive: ideale 
per praticare sport all’aria aperta e ottimale per le famiglie che vogliono 
trascorrere del tempo libero.

Lo Sport all’Idroscalo è agonistico e amatoriale. Dai classici evergreen - 
calcetto, tennis, basket, pallavolo e le classiche corse - si passa alle emozioni 
forti. Sempre più spesso le Federazioni puntano sull’Idroscalo come sede di 
gare e allenamenti per campionati italiani e internazionali. 

Per le sue caratteristiche, per i servizi di eccellenza o�erti e per la possibilità di 
praticare oltre 20 discipline sportive, l’ Idroscalo è il campo ideale per la 
pratica sportiva a tutti i livelli ed è riconosciuto come uno dei migliori parchi  
attrezzati d’Europa.

Mare in Città
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IDROFUN GO 
La manifestazione 

In  occasione  di MAREinCittà, verrà organizzato IDRO FUN GO: un  
evento  all’insegna  dello sport  e  della  fantasia,  con  un  format  rivolto  a  tutti,  
che  trova  il  suo  apice in  una divertentissima maratona acquatica.

Novità assoluta per l’Idroscalo,  IDRO FUN GO è una  gara  che  si  disputerà  
tra  "improbabili"  e  simpatici  natanti  dove  i protagonisti  saranno canotti,  
materassini,  colorati  ciambelloni,  canoe,  bici d'acqua  e  bolle  d'aria  
galleggianti,  o  semplicemente  dei  "pretendenti"  che  nuoteranno con una 
tenuta originale.
IDRO FUN GO è un’occasione  per  riscoprire  e  avvicinarsi all'acqua 
dell’Idroscalo,  che grazie alla recuperata balneabilità ha potuto accogliere con 
successo diverse manifestazione di nuoto pinnato e fondo. 
Numerose saranno le attività dedicate ai bambini che, grazie a remoergometri 
e canoe, gommoni  e  barche  per  rafting,  simulatori  e  animazioni  varie,  
potranno  divertirsi  e   insieme  agli  istruttori  provare  tanti  sport  acquatici,  
arrivando  anche  a  imbarcarsi  e vogare sulle spettacolari navi vichinghe. 

IDRO FUN GO  ci  permetterà  di  conseguire  un  duplice  obiettivo:  quello  
di o�rire un‘occasione per divertirsi in modo sano al tempo stesso semplice e 
fantasioso e  quello  di far  conoscere le  bellezze naturali del bacino idrico più 
grande di Milano.

Target: uomini e donne dai 18 ai 60 anni e bambini di tutte le età 

Mare in Città
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IDRO FUN GO consentirà a chiunque di giocare con l'acqua dell’Idroscalo,    
il  mare  di  Milano.  E  si  potrà  navigare  anche  con  imbarcazioni  fai-da-te 
(purché  non  siano  dotate  di  motore).  

I  partecipanti saranno  quindi  raggruppati  per categoria  e,  divisi  in  cinque  
batterie,  gareggeranno  dalle --.  alle --  su  un  percorso delineato da corsie fra 
le sponde che vanno  dalla spiaggia al pontile  in zona torre. 

IDROFUN GO 
La manifestazione 
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L’EVENTO
Il programma

Sabato 24 Giugno
 
Ore 10-12 Prove su gommoncini per le scuole
Ore 12,00 Canoa/kayak/canottaggio/vela: prove gratuite per grandi e 
piccini; dimostrazioni con i tecnici/atleti della Federazione Italiana Canoa e 
Kayak e della Federazione Italiana Canottaggio.

Ore 14,00-17 Prove su gommoncini per le scuole
Ore 14,00 Campionati Interregionali Formula Italia e GT15
Ore 15,00 Partenza prova Campionato Italiano Hydro�y
Ore 16,00 TUTTI SOTTO: breve work shop e prove gratuite di subacquea in 
piscina
Ore 17,30 Esibizione di sci nautico
Ore 18,30 �no alle 21,30  MUSIC ON THE BEACH! (ARMONIA MUSIC LIVE 
BAND) Ogni mezz’ora si esibirà una band diversa e, a �ne performance, il 
pubblico presente potrà votare la sua preferita.

Mare in Città
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L’EVENTO
Il programma

Domenica 25 Giugno

Ore 10-12 Prove su gommoncini per le scuole
Ore 10,00 Partenza IRDOFUN GO
Ore 11,00 Campionati Interregionali Formula Italia e GT15
Ore 12,00 I campioni incontrano le  nuove generazioni: con prove e 
dimostrazioni di: motonautica/sci nautico/canoa/kayak e canottaggio.
Gli atleti saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e parlare 
delle loro discipline sportive. Premieranno poi i nuovi talenti che nella stagione si 
sono distinti per i risultati ottenuti.
A seguire: SPORT SPEED AND PASSION: Performance dimostrative di Motonautica.

Ore 14,00-17 Prove su gommoncini per le scuole
Ore 15,00 TUTTI SOTTO: seconda giornata di prove gratuite di subacquea 
Ore 17,30 Saluto delle autorità presenti con premiazioni 
Ore 19,00 Spettacolo teatrale acrobatico e esibizione hydro�y 
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COMUNICAZIONE & PROMOZIONE

Allestimento Villaggio
Gazebo personalizzati
Striscioni perimetrali area
Totem segnaletica aree eventi
Portale ingresso
Merchandising

Web
www.mareamilano.it
Attività sui Social
Banner Web
Info-Box
Link

Documentazione
Brochure programma eventi
Piantina della manifestazione
Elenco Aziende Partecipanti
Lea�et Scuole

Ufficio Stampa
Comunicati stampa
Redazionali
News Letter
Media partnership 
Radio Nazionale
Stampa Specializzata 
Stampa Quotidiana Locale/Nazionale
Web TV
TV Locale
Web Sites 

ADV
Social ADV
Stampa Specializzata 
Radio-comunicati
Web TV
Web Site 
A�ssione locale
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IN COLLABORAZIONE CON:

Con il patrocinio:

DRAFT

DRAFT

Realizzazione tecnica:

Mare in Città



C&B Asd Racing Team
Via Repubblica, 27 - 29010 - Monticelli d'Ongina (Piacenza) 

Tel.: + 39 346.08.07.076 - 0523. 829323
info@candb-powerboatracing.com - www.candb-powerboatracing.com

Club Nautico Le Gabbiane
Loc. Gabbiane - Fraz Bosco 27013 CHIGNOLO PO

Tel. + 39 0382967359
galli.gior@tiscali.it  - www.gabbiane.it

Sport, musica e divertimento in un’unica ondata

Mare in Città


