
NAPOLI E LO SPORT: EVENTI 'LUNGOMARE LIBERATO'

 - Campus estivo SSC Napoli  - 23 LUGLIO / 8 SETTEMBRE

La SSC Napoli organizza la prima edizione del CITY SUMMER CAMP: un’esperienza formativa e 
sportiva unica,  dedicata  ai  giovanissimi  tifosi  azzurri  nella  cornice del  lungomare di  Napoli.  Il 
Comune  di  Napoli  e  il  Club  azzurro  lanciano  un grande progetto  educativo  per  i  giovani  che 
intendono praticare il calcio e crescere con i valori sani dello sport. In collaborazione con la Società  
Sportiva Calcio Napoli, verranno allestiti due campi da calcetto in erba sintetica sul lungomare di 
via F. Caracciolo, all'altezza del Circolo del Tennis. 
I campi che saranno realizzati a partire dalla prossima settimana e consentiranno a circa centoventi 
bambini, nati tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004, di beneficiare delle professionalità dei  
tecnici della società partenopea. I ragazzi saranno suddivisi  in due turni,  mattina e pomeriggio; 
l'Amministrazione Comunale, attraverso l'Assessorato allo Sport, potrà indicare per ogni ciclo di 
allenamenti una quota di partecipanti pari al  20% degli iscritti che verranno accolti in maniera 
completamente  gratuita  e  potranno  condividere  con  i  loro  coetanei  la  gioia  di  una  vacanza 
divertente all'insegna del calcio e dei valori dello sport. Inoltre, al termine delle attività addestrative 
promosse  dalla  SSC Napoli,  i  campi  rimarranno a  disposizione  dell'Assessorato  allo  Sport  che 
promuoverà mini-tornei e partecipazione gratuita.
Tutte le informazioni saranno sul sito del SSC Napoli.

 - NBA – 21/22 LUGLIO

Il 21 e 22 luglio il grande basket dell’NBA sbarca a Napoli per il 'Summer Tour 2012'.
Saranno due giorni  all'insegna dello  sport  e  dello  spettacolo:  si  disputeranno tornei  3  contro  3 
maschili e femminili con la possibilità di vivere l’atmosfera del grande basket americano per la 
prima volta nella nostra città.
Il tutto ospitato in un grande villaggio sul lungomare liberato della Rotonda Diaz e Via Caracciolo. 
Un villaggio che sarà a disposizione non solo dei  giocatori  ma soprattutto  delle famiglie  e dei 
bambini. Ci saranno giochi, tornei e gadget regalati dagli sponsor.
Verranno allestiti un campo principale dove si svolgeranno la maggior parte delle attività sportive e 
alcuni mezzi campi dove i partecipanti disputeranno incontri della durata di dodici minuti.
La  partecipazione  ai  tornei  sarà  gratuita  ed  a  tutti  verrà  distribuito  il  kit  di  abbigliamento  per 
giocare.  Le iscrizioni  alla  manifestazione sono aperte  solo da poche ore sul  sito ufficiale  della 
Gazzetta dello Sport (http://www.gazzetta.it/Nba/eventi/nba3x/) e il numero delle squadre registrate 
ha  superato quota cento.

− Coppa Davis -  14-15-16 SETTEMBRE  

Il 14-15-16 settembre vedrà ancora una volta come protagonista il lungomare di via F. Caracciolo 
con la Coppa Davis in cui le rappresentative di Italia e Cile si contenderanno l'ingresso nel World 
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Group per il prossimo anno. Per l'occasione la Rotonda Diaz ospiterà un anfiteatro del tennis di  
circa  quattro mila posti che verrà allestito a partire dal mese di agosto. Un modernissimo progetto, 
dalla veduta mozzafiato, ospiterà la squadra italiana. Un evento sportivo internazionale molto atteso 
ma che vedrà la partecipazione di tutti gli appassionati della disciplina. Il campo in terrà rossa, 
infatti, una volta collaudato dai tecnici dell' ITF, sarà a disposizione di una serie di attività promosse 
dall'Assessorato allo Sport e dallo stesso Circolo del Tennis di viale Dhorn in attesa di ospitare il  
grande evento internazionale. 

L’ultima volta in cui la Coppa Davis ha fatto tappa a Napoli, risale al febbraio del 1995, quando 
l’Italia guidata dal tecnico Adriano Panatta sconfisse la Repubblica Ceca per 4-1; ancora una volta, 
la città di Napoli riesce ad aggiudicarsi un grande appuntamento sportivo contando soltanto sulla 
esclusività  delle  location  messe  a  disposizione  e  sulle  grandi  capacità  organizzative  già 
abbondantemente dimostrate in occasione dell'America's Cup, del Girodonne 2012, dei campionati 
nazionali di Beach Volley e di tutti i grandi eventi già realizzati e che ancora si realizzeranno.

Partita la vendita dei biglietti. Le info su www.azzurroservice.net

− Trofeo 'Città di Napoli di Ciclismo' – 29 LUGLIO  
Dopo la partenza del Giro d'Italia Femminile Internazionale ed in vista del più conosciuto Giro 
d'Italia maschile dell'anno venturo sono ancora le due ruote ad occupare il lungomare liberato dalle 
auto.  Infatti si svolgerà domenica 29 luglio il II Trofeo Città di Napoli, prova unica del Campionato 
Provinciale di ciclismo. La manifestazione prevede un percorso di circa 2,5 km con partenza ed 
arrivo da via Francesco Caracciolo ed in particolare a Rotonda Diaz, dove sarà allestito un punto di 
raduno; il numero dei partecipanti è previsto nell'ordine delle 200/250 unità.  La manifestazione si 
svolgerà al mattino, a partire dalle 7, orario del raduno, al quale seguiranno diverse batterie con 
partenza dalle ore 8,30 fino alle ore 13. Al termine della manifestazione sono previste anche le 
premiazioni  per  gli  atleti  vincitori.  E'  un'iniziativa  che  favorisce  e  promuove  la  cultura  della 
sostenibilità  urbana  al  passo  con  i  tempi  e  con  l'indirizzo  dettato  in  questi  mesi 
dall'Amministrazione  Comunale,  per  risanare  le  dinamiche  negative  della  mobilità  cittadina  e 
migliorare la qualità della vita.

Info: AvolioEVENTI: 350.500.41.55 - EMAIL : ciclismonapoli@live.it
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