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Sport, musica e  

divertimento

in un’unica ondata



Idroscalo  
Location

L’Idroscalo è un bacino alimentato da acque sorgive e da

quelle provenienti dal Naviglio Martesana. Prende piede nel

tempo l'utilizzo spontaneo dell'Idroscalo come luogo di

ritrovo, e alla fine degli anni Trenta il bacino diventa "Il

maredi Milano".

L'Idroscalo è un'area naturale, un parco dove trascorrere il

tempo libero e praticare sport. Un family park da vivere nel

rispetto del verde e di chi ne fruisce.

L’Idroscalo, a est di Milano, a lato dell'Aeroporto di Linate

tra i Comuni di Segrate e Peschiera Borromeo, è facilmente

raggiungibile da tutte le provenienze sia con mezzi propri

checon mezzipubblici



Nato da un’idea condivisa tra professionisti e amanti dello sport, MareinCittà si pone

l’obiettivo di creare una vera e propria «festa dello sport», un villaggio sportivo,

dove poter vi vere da protagonisti il fantastico mondo dello sport, con prove

gratuite edimostrazioni.

Mareincittà è un’occasione unica per  

le aziende: grazie alla sua formula,  

consente a tutti i partner di poter  

avere un contatto diretto con il  

pubblico, rendendo quindi la  

“vetrina” del proprio prodotto più  

frendly e avvicinabile.

UNA VETRINA

Un evento  
Una vetrina



Unevento  
Unico

MareinCittà 

è un format cheracchiude 

al suo  interno tappe di 

circuito  nazionali e 

regionali di più  discipline 

sportive



Edizione  
2018

Quest’anno MareinCittà si propone con un nuovo e più  

ampio programma: arrampicata, tiro con l’arco,

atletica, calcio, ciclismo,

canottaggio, dragon boat,

nuoto pinnato, canoa,  

remo ergonometro,

spinning, mini basket femminile, beach volley, green

volley, volley acquatico, sci nautico, wakeboard, vela,

ed equitazione. Questi alcuni degli sport che si

potranno provare in completa sicurezza grazie alla

collaborazione di Federazioni Sportive e i

Concessionari sportivi dell’Idroscalo.



SUP HIDROFLY

Lediscipline  
Sportive

CANOA POLO SUBAQUEA



WAKEBOARD PESCA SPORTIVAARRAMPICATA

Lediscipline  
Sportive

VOLLEY



Mare in Città 
per tutti

PizzAut...nutriamo l'inclusione
All’Idroscalo uno spazio di inclusione sociale sarà gestito da ragazzi 
con autismo, PizzAut sarà la prima pizzeria in grado di realizzare un 
prodotto ottimo con ingredienti di qualità dove l'integrazione e la 
relazione saranno il condimento essenziale..

Barca del Sorriso 
Con la “Barca del Sorriso” saranno coinvolte in prove su dei 
gommoncini anche le  persone con disabilità.

Un progetto realizzato dalla  Federazione Italiana Motonautica 
in collaborazione con  il Comitato Italiano Paralimpico



Mare in Città 
per la scuola

Campioni e nuove generazioni
Vista l'importanza dello sport nella formazione e le sue
molteplici valenze educative, la nuova programmazione di
Mareincittà prevede tra i vari appuntamenti "Campioni e
nuove generazioni" un momento completamente dedicato
agli studenti delle scuole milanesi che, durante l'anno
accademico si sono distinti nelle loro performance sportive.
Verrà conferito loro un riconoscimento, una volta ricevuta l’
adesione da parte dell’istituto scolastico di appartenenza.

Ci saranno confronti didattici con i campioni ma non
mancheranno momenti ludici e ricreativi.



Chisiamo
Il ClubAmbrosiano

EXPERIENCE

Club con maturata esperienza

nell’ambito sportivo e  

nell’organizzazione di eventi

LOW BUDGETEVENT

Ottimizzazione dei costi grazie a

fornitori fidelizzati e partneships

con aziende e società sportive

FRIENDLY

Nato da un’idea condivisa tra  

amici professionisti

e amanti dello sport

L’edizione 2018 sarà organizzatada in collaborazione con leprincipali associazioni sportive
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News
Photogallery  

Videogallery  

Risultati  

Stampa

Partner

Sponsor

Banner

Visibiltà  
evento

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Youtube

Rassegnastampa  

Foto e Video  

Spot Tv eRadio

Affissioni comunali  

Card promo



Risonanza  
Mediatica

Un evento unico nel suo genere capaceseguito dai

media e dalle  riviste del settore.

Sarannorealizzateproduzioni video e fotografiche con
team professionali.
Diretta live streaming.
Una comunicazioneinternet capillareattraverso siti
specializzati, forum, esocial network
(stimati 500 mila contatti)
Una diffusione stampa attraverso magazine di settore,
comunicati verso redazioni internazionali, nazionali e 
locali dei maggiori  quotidiani e periodici.

(probabili media partnerTBD)



MUSICA & SPETTACOLO

Show, performer, spettacoli, e concerti  

musicali faranno da cornice alla  

manifestazione

SPORT

A un passo da casa, una vera e propria «festa dello

sport», un villaggio sportivo, dove poter vivere da

protagonisti il fantastico mondo degli sport acquatici e

non solo, ricreando nella bella cornice dell’Idroscalo di

Milano un’atmosfera decisamente estiva e marina.

PER TUTTI

Una tre giorni con tante attivitàgratuite

Unevento  
Servizi

DIVERTIMENTO

Divertimento assicurato anche per i più piccoli  

che potranno incontrare i loro campioni



La prima edizione  
Idroscalo

La prima edizione di Mareincittà è stata Promossa dalla FIM (Federazione ItalianaMotonautica)

L’edizione 2018 sarà organizzata e promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica

«Club  Sportivo Ambrosiano» di Milano col patrocinio di Città Metropolitana, e delle 

Principali  Federazioni Sportive.



ALCUNI SCATTI DELLA  

PRIMAEDIZIONE

Photo  
Gallery



Alcuni numeri  
Prima edizione



RassegnaStampa  
Prima edizione



Rassegna Stampa emedia  
Prima edizione

Servizio andato in onda sabato 24 giugno 2017 ore14,00

Programmazione giornaliera con intervista in diretta



Partner
E patrocini

In collaborazione con

Col patrocinio di

Realizzata da



Contatti  
Mareincitta’

ADDRESS

c/o CLUB SPORTIVO AMBROSIANO ASD

EMAILADDRESS

amministrazione@mareincitta.org 

stampa@mareincitta.org 

segreteria@mareincitta.org 

organizzazione@mareincitta.org 

team@mareincitta.org

WEBSITE

www.mareincitta.org
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