


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 mare di 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. Situato 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 che con mezzi pubblici

Location - Idroscalo



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 vivere da protagonisti il fantastico mondo dello sport, con prove gratuite e 
dimostrazioni.  
 
La manifestazione ha come interesse porre l’attenzione su sport meno conosciuti, come il nuoto di fondo, il SUP, le discipline 
subacquee, intrattenendo il proprio pubblico con competizioni agonistiche di livello italiano e gare amatoriali per gli amanti 
dello sport.

Chi siamo



l’Evento



Edizione 2017 Edizione 2018

150 manifesti Hinterland milanese 260 manifesti Hinterland milanese

50 Spot Radio 60 spot Radio

1.000 visitatori 5.000 visitatori

13 redazionali 20 redazionali

facebook inesistente 600 followers

NO video
60.600 visualizzazioni video sui 

social

80 prove gratuite 130 prove gratuite

Edizioni a confronto



Edizione 2017

9 discipline

1 gara Nazionale



Edizione 2017

CAMPIONATO ITALIANO 
DI MOTONAUTICA

SUP

SUBACQUEA PESCA 
SPORTIVA

GREEN VOLLEY

ARRAMPICATA

HYDROFLY

CANOA POLOWAKEBOARD



Edizione 2018

2 gare Nazionali
10 discipline



Edizione 2018

CAMPIONATO ITALIANO 
DI PESCA SPORTIVA

CAMPIONATO ITALIANO 
DI STAND UP PADDLE

VELA

SUBACQUEA BUBBLE 
FOOTBALLCANOA POLO

ACROVOLLEY

DRAGON 
BOAT

WAKEBOARDRUNNING



Edizione 2018 Trofeo Scolastico

150 alunni

4 discipline

240 minuti  
di sfide

3 istituti



enzo polidoro & didi mazzilli

DIRETTAMENTE DA

Edizione 2018
Intrattenimento



Edizione 2019

subacquea

nuoto di fondo

nuoto pinnato

skiroll

3 discipline coinvolterunning

sup

canoa polo

4 gare di Campionato

Discipline amatoriali Trofeo Scolastico

pesca sportiva



Edizione 2018
Con il patrocinio di



Edizione 2018
Sponsor



Edizione 2018
Partnership



Grazie per l’attenzione


