
Comitato Regionale Campania
Comitato Territoriale di Salerno

Promuovono

da giovedì 19 a domenica 22
Giugno 2014

Organizzazione a cura delle
Associazioni affiliate UISP:

Segreteria Organizzativa:
Maiorino Balducci Cosimo (coordinatore) 338.1088358

Palomba Ferdinando (responsabile attività) 329.0659355
Elefante Gennaro (referente loc. Pioppi) 329.4844148

Sollai Alfredo (referente loc.Casal Velino) 328.3691907

salerno@uisp.it
http://www.uisp.it/salerno/

campania@uisp.it
                 http://www.uisp.it/campania2/

Link strutture alberghiere convenzionate:
http://www.uisp.it/salerno/index.php?contentId=341

Festa del Mare UISP
“a...mare Aperto”
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IN COLLABORAZIONE

Associazione
per la dieta Mediterranea

alimentazione e stile di vita

Comune di PollicaProvincia di Salerno Comune di Casal Velino 

“Dopo essersi innamorata della neve dell’Irpinia, la Uisp chiama i suoi 
iscritti, e non solo, a far festa con l’azzurro del mare del Cilento. La Campa-
nia, regione caleidoscopica dal punto di vista delle attrazioni e delle possi-
bilità che offre a chi sceglie di goderne, torna a promuovere il suo territorio 
attraverso lo sport per tutti.

Passione, partecipazione e divertimento saranno le uniche regole da 
rispettare per vivere a pieno  “A…mare aperto” che, dal 19 al 22 giugno 
prossimi, accenderà le luci della Uisp su uno degli angoli più autentici della 
più felix delle regioni italiane. Un’occasione per cimentarsi con discipline 
sportive legate all’acqua ma anche per riscoprire, ammirare e contemplare 
località turistiche dall’ineguagliabile bellezza, nella terra in cui, non a caso, è 
nato il protocollo della Dieta Mediterranea.

È questo lo sport che ci piace praticare e raccontare: quello che si af-
fida esclusivamente all’uomo e alla natura, per esaltare le passioni dell’uno 
e la rigogliosità dell’altra.”

Ivo Capone
(Presidente Uisp Campania)

“La manifestazione “A…MARE APERTO” nasce in seguito al progetto 
H2O UISP realizzato nel giugno 2013 a Pioppi, con l’obiettivo di diffondere 
la conoscenza dei territori, attraverso le varie attività ricreative e sportive le-
gate al mondo dell’acqua. Al progetto collabora il comitato UISP Campania, 
che lo ha inserito nella programmazione annuale 2014 tra le iniziative di 
interesse regionale e lo proporrà nel prossimo anno tra le quelle nazionali.

Oltre alle associazioni affiliate alla UISP (Nofi, Karibu, Campania Ad-
venture, Circolo Velico Casal Velino, Aria & Acqua) che saranno l’anima 
organizzativa delle attività sportive e ricreative, si coinvolgeranno soprattutto 
i Comuni di Pollica e Casal Velino, le associazioni del territorio (Associazione 
per la Dieta Mediterranea, Legambiente, Pro-loco, associazioni sportive, ar-
tigianato locale, associazioni culturali e artistiche, ecc).

Le attività saranno divise in: promozionali, per la conoscenza e l’avvia-
mento allo sport, e agonistiche per gli atleti che gareggeranno sulle diverse 
distanze nelle gare di nuoto a mare; gare dimostrative di voga a cura della 
Società Nazionale di Salvamento; attività promozionali di vela, anche con 
ragazzi diversamente abili che hanno già lavorato nel 2013 al progetto “Ca-
pitan Uncino”; nozioni di subacquea; nuoto pinnato, per i più esperti anche 
caccia al tesoro sottomarina; giro di prova in barca a vela aperto a tutti; 
conoscenza del windsurf, i venti, prove a secco sul  simulatore e uscite in 
mare; escursioni in canoa; regata dei gozzi di vela latina; quadrangolare di 
pallanuoto.

Per Pioppi farà da scenario, insieme al suo lungomare, il bellissimo 
Castello “Vinciprova”, sede del museo del mare. Per Casal Velino sarà inte-
ressata l’area portuale da poco ristrutturata.

Nel convegno, in collaborazione con l’associazione Dieta Mediterranea 
“Ancel Keys”, si parlerà di sport e alimentazione. Saranno, inoltre, esposte 
diverse mostre fotografiche sul tema del mare: a Pioppi “Mareggiando” a 
cura di Carpentieri Prezioso e al porto di Casal Velino Antiche imbarcazioni”.

Carmine Calvanese
(Presidente Comitato UISP Salerno)
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Sabato 21
Ore 10:00 PIOPPI - LIDO KARIBU 

Vela: Progetto “CAPITANO UNCINO”

Windsurf: Conoscenza del windsurf, i venti, 
prove a secco sul  simulatore e uscite in mare.

Attività Subacquee: Nozioni di subacquea, 
nuoto pinnato.
Per i più esperti: Caccia al tesoro sottomarina.

Canoa: Escursioni: (da 3 a 5 km circa a/r) 
Percorso di levante (verso Casal Velino Marina) 
zona “il Caruso” “Fossa dell’elice” “il Pozzillo” 
Percorso di ponente (verso Acciaroli) “Porto del 
Fico” “Posada” “Minnalea”(dal mare si vede la 
villa di Ancel Keys) “la Punta”

Ore 10:00 MARINA DI CASAL VELINO
Torneo di bocce-beach e specialità pètanque.

Ore 11:00 MARINA DI CASAL VELINO
Vela: Giro di prova in barca a vela dimostrativo 
aperto a tutti.

Ore 11:00 Vela Latina:
Partenza della regata di Gozzi tradizionali.

Ore 17:00 Pallanuoto:
Torneo quadrangolare (semifinali grandi)

Ore 19:00 PIOPPI “PALAzzO VINCIPROVA”
Convegno  sul tema:
“DIETA MEDITERRANEA E SPORT”a cura della
UISP e dell’Associazione Dieta Mediterranea 
“Ancel Keys”.
Al termine: rinfresco sotto i portici del “Palazzo 
Vinciprova”

Serata a tema in spiaggia ripercorrendo
le vecchie tradizioni culinarie e folcloristiche come

“LA FESTA DEL PESCE”

Giovedì 19
A p e r t u r a  m a n i f e s t a z i o n e :

Ore 16:00  PIOPPI - PALAzzO VINCIPROVA:
Apertura della mostra fotografica
“MAREGGIANDO”

Ore 18:00  CASAL VELINO - PORTO TURISTICO:
Apertura della mostra
“IMBARCAZIONI STORICHE”

Venerdì 20
Ore 10:00 PIOPPI - LIDO KARIBU

Avviamento agli sport in acqua:
Windsurf: Conoscenza del windsurf, i venti, 
prove a secco sul  simulatore e uscite in mare.
Attività Subacquee:
Nozioni di subacquea, nuoto pinnato.

Ore 10:00 MARINA DI CASAL VELINO
Torneo di bocce-beach e specialità pètanque.

Ore 11:00 MARINA DI CASAL VELINO
Vela: Giro di prova in barca a vela
aperto a tutti.

Ore 18:00 CASAL VELINO - PIOPPI
Voga: Gara di Voga “ IL MIGLIO MARINO “
Partenza spiaggia “Torre Correale” Casal 
Velino e arrivo spiaggia di Pioppi lido Karibu.
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Domenica 22
Ore 10:00 PIOPPI - LIDO KARIBU 

Nuoto: “Trofeo H2O”
3000 mt. partenza spiaggia “Torre  Correale” 
Casal Velino Marina arrivo Pioppi lido Karibu.
A seguire le gare 200 mt. esordienti; 400 mt. 
es. 800 mt e 1500 mt. Cat. Assolute

Ore 10:00 MARINA DI CASAL VELINO 
Pallanuoto:  Semifinali A, Semifinali B,
Finali grandi, Finali A-B

Ore 12:00 MARINA DI CASAL VELINO
Vela Latina:
Partenza della regata di Gozzi tradizionali.

Ore 12:00 PIOPPI - LIDO KARIBU
 Windsurf

Regata Windsurf: Karibu Slalom Classic
1° edizione

Ore 13:00  LIDO KARIBU - PIOPPI
Premiazione  e chiusura festa

Ore 16:00 PORTO DI CASAL VELINO
Premiazione  e chiusura festa




