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Un caloroso benvenuto agli amici pescatori.
Sono molto orgoglioso e felice di porgere, a nome mio e della Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), il più sincero benvenuto a tutti i partecipanti a 
questo importante campionato mondiale, che si terrà dal 01 al 08 Ottobre 2022 in una 
meravigliosa zona dell’Abruzzo, lungo il litorale della Costa dei Trabocchi.
Sono assolutamente certo che tutti gli atleti, i dirigenti e i giudici di gara che raggiungeranno 
questo splendido territorio avranno la possibilità di conoscere e apprezzare le bellezze di 
questi luoghi e l’ospitalità della popolazione abruzzese e di tutti coloro che hanno fatto il 
massimo sforzo per far sì che l’organizzazione di questo importante evento della pesca 
sportiva riuscisse al meglio.
Nel rinnovare, quindi, il mio sincero benvenuto a tutti i partecipanti, auspico anche di poter 
vivere insieme delle giornate meravigliose sotto la bandiera dello Sport.
Lasciatemi rivolgere uno speciale “in bocca al lupo” a tutti i giudici di gara che sono chiamati 
a dirigere la competizione in programma, assicurandone la completa regolarità, certo 
che anche in questa occasione saranno capaci di mettere a disposizione dello Sport la 
professionalità e abilità che hanno saputo dimostrare nelle occasioni precedenti.
Infi ne, sento il dovere e il piacere di ringraziare gli Organizzatori, le Autorità locali e tutti i 
giornalisti presenti alla manifestazione per il loro sostegno e il loro contributo alla buona 
riuscita di questo evento.

Il Presidente della FIPSAS

UGO CLAUDIO 
MATTEOLI

A warm welcome to all fi shermen.
I am very proud and happy to extend personally and on behalf of the Italian Federation of 
Sportive Fishing and Underwater Activities (FIPSAS), the sincerest welcome to all participants 
in this important world championship, which will be held from 1st to 8th October 2022 in 
one of the most wonderful sceneries in Abruzzo, along the Trabocchi coast.
I am absolutely certain that all the athletes, managers and race judges who will spend 
time in this splendid territory will have the opportunity to get to know and appreciate the 
beauties of these places, the hospitality of the locals and all the people who have made the 



utmost eff ort to make this important sport fi shing event successful.
In renewing, therefore, my sincere welcome to all participants, I am also glad we will be 
spending all these wonderful days united under the banner of Sport.
I would also like to wish a special “good luck” to all the judges who are called to direct the 
scheduled competition, ensuring its complete regularity, certain that even on this occasion 
they will be able to show professionalism and contribute with the same remarkable skills 
they have already demonstrated on previous occasions.
Finally, I feel the duty and the pleasure to thank the organizers, the local Authorities and all 
the journalists present at the event for their support and their contribution to the success 
of this event.
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È con grande soddisfazione che, in qualità di presidente della Regione Abruzzo, porgo il 
più grato ringraziamento alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 
(FIPSAS) per aver ottenuto l’assegnazione alla nostra regione del 5° Campionato del Mondo 
Maschile di Surfcasting Master, un evento sportivo di assoluto prestigio internazionale, e alla 
Provincia di Chieti, alle Amministrazioni dei Comuni coinvolti e alla Capitaneria di Porto di 
Ortona per la collaborazione off erta affi  nché tale manifestazione si potesse tenere nel miglior 
modo possibile.
Un particolare saluto di benvenuto voglio rivolgerlo agli organizzatori tutti, agli atleti e alle 
loro famiglie, ai dirigenti, ai giudici di gara, oltre ai tanti appassionati della pesca, di questa 
importante disciplina sportiva, che sono certo non si lasceranno sfuggire l’occasione per 
conoscere e apprezzare la straordinaria cornice naturalistica della Costa dei Trabocchi, che 
da Ortona arriva fi no a Torino del Sangro ed è considerata una delle zone più aff ascinanti 
della costa adriatica e non solo.
Uno scenario di una bellezza unica, reso più fruibile per i visitatori che usufruiranno della 
pista ciclabile, che permette di spostarsi comodamente lungo l’intera fascia litoranea, per 
godere appieno dell’importante patrimonio storico e artistico locale, lasciandosi coccolare 
dalla tradizionale ospitalità abruzzese.
Nell’esprimere il mio più sincero incoraggiamento a tutti gli atleti, rivolgo un caloroso 
“arrivederci” a tutti voi.

Presidente Regione Abruzzo

MARCO MARSILIO
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It is with great satisfaction that, as president of the Abruzzo Region, I extend my most 
grateful thanks to the Italian Federation of Fishing and Underwater Activities (FIPSAS) for 
accepting the honour of being in charge of the organisation of the 5th Shore Angling Master 
World Championship, a sport event of absolute international prestige, and to the Province 
of Chieti, to the Administrations of the Municipalities involved and to the Port Authority of 
Ortona for the collaboration off ered so that this event could be held in the best possible way.
I would like to wish a special welcome to all the organisers, the athletes and their families, 
the managers, the judges, as well as the many enthusiasts of this important sport, whom 
I am sure will not miss the opportunity to learn about and appreciate the extraordinary 
naturalistic setting of the Trabocchi coast, which stretches from Ortona to Torino del Sangro 
and which is considered one of the most fascinating areas of the Adriatic coast.
A scenario of unique beauty, made more accessible for visitors who will use the cycle 
path, which allows you to move comfortably along the entire coastal strip, to fully enjoy 
the important local historical and artistic heritage, allowing yourself to be pampered by the 
traditional Abruzzo hospitality.
In expressing my sincere encouragement to all the athletes, I wish them all a warm “good 
luck”.
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È un grande onore per Ortona e per l’Abruzzo ospitare il quinto campionato del mondo di 
Surfcasting Master 2022. Si tratta di una manifestazione di respiro internazionale che avrà 
luogo ad inizio ottobre e che si svolgerà per la prima volta nella nostra regione consentendo 
di far conoscere a tutti i partecipanti, atleti, giudici di gara e dirigenti, le straordinarie bellezze 
della Costa dei trabocchi.
Al di là dell’innegabile valore tecnico della competizione di pesca sportiva agonistica che 
vedrà cimentarsi in questo particolare tipo di pesca che si pratica dal litorale decine e 
decine di esperti e specialisti provenienti da tutto il mondo, l’aspetto più interessante per il 
nostro territorio è che in un periodo tradizionalmente poco votato al turismo come quello di 
inizio ottobre, uno dei tratti più suggestivi della nostra costa aumenterà la sua appetibilità 
turistica riempiendo alberghi, bed & breakfast  ristoranti. Un plauso quindi alla Fipsas, la 
Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee, per l’importante ruolo giocato nella 
scelta della nostra regione come teatro di gara e ai rappresentanti della Fipsas Abruzzo 
che hanno saputo ben rappresentare le peculiarità di un una zona particolarmente votata a 
coniugare turismo e sport.
Come Regione Abruzzo stiamo portando avanti la politica dei grandi eventi come questo 
campionato mondiale di Surfcasting che rappresenta anche una bella sfi da sotto il profi lo 
organizzativo.
Buon lavoro e buon divertimento a tutti.

Assessore Regione Abruzzo

DANIELE D’AMARIO
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It is a great honour for Ortona and Abruzzo to host the fi fth Surfcasting Master World 
Championship. It is an international event that will take place at the beginning of October 
for the fi rst time in our region giving all the participants, athletes, race judges and managers 
the chance to experience the extraordinary beauty of the Trabocchi Coast.
Beyond the undeniable technical value of the competition, which will see dozens and dozens 
of experts and specialists from all over the world engaged in such a brilliant discipline, our 
territory will greatly benefi t from international tourism as one of the most evocative stretches 
of our coast will increase its tourist attractiveness by fi lling hotels, bed & breakfasts and 
restaurants. I must, therefore, congratulate FIPSAS, the Italian Federation of sport fi shing and 
underwater activities, on the important role played in the choice of our region as the setting 
of this important competition. The FIPSAS representatives have succeeded in presenting 
the peculiarities of an area particularly devoted to combining tourism and sport.
The Abruzzo Region has always pursued the policy of holding major events such as this 
one and the Surfcasting Master World Championship surely constitutes a great challenge, 
nevertheless, a great source of pride. 
Good luck and have fun.



Il Coni Abruzzo è lieta di dare un caloroso benvenuto a coloro che  prenderanno parte alla 5a 
edizione del Campionato Mondiale di pesca da terra Masters.
La location scelta per l'evento è "la costa dei Trabocchi", un litorale unico per la sua bellezza 
che i partecipanti all'evento avranno modo di ammirare e apprezzare. Ringrazio la FIPSAS 
nazionale per la fi ducia accordata agli organizzatori locali, che sapranno sicuramente 
assolvere nel migliore dei modi all'impegno.
Un ringraziamento va anche alle comunità sede dell'evento, in primis alla città di Ortona per 
il supporto logistico e organizzativo fornito.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti dal C.R. CONI Abruzzo.

Coni Abruzzo is pleased to wish a warm welcome to everyone taking part in the 5th edition 
of the Masters Fishing World Championship.
The location chosen for the event is “the coast of Trabocchi”, a unique coastline famous for 
its beauty that the participants in the event will be able to admire and appreciate. I would 
like to thank the national FIPSAS for the trust given to the local team of organisers, who will 
certainly know how to fulfi l their commitment in the best possible way.
I would also like to formally thank the towns where the event will take place, fi rst of all 
Ortona for the logistical and organisational support provided.
The C.R. CONI Abruzzo wishes a good luck to all participants.

Viale Europa, 37
Ortona (CH)

Presidente CONI Abruzzo

ENZO IMBASTARO
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Non è semplice. Apparentemente lo sembra, ma non lo è; è uno sport complesso che risolve 
la competizione non semplicemente con altri competitori, ma è una competizione che ha 
origini ancestrali con il pesce.
Ma non si risolve ancora così semplicemente; le condizioni ambientali mutevoli anche 
durante una semplice gara, rendono ancora più incerto e competitivo il risultato.
Un Campionato del mondo è il momento di confronto più elevato per qualsiasi agonista, ma 
non deve essere visto semplicemente nel momento della singole competizioni. Se qualche 
interessato vuole sfi orare l’essenza di questo evento, deve seguirlo da qualche giorno 
prima, dalle prove quando gli atleti cercano di carpire quei segreti che nessuno possiede, 
ad esclusione della natura. Segreti che quando qualcuno ha compreso ecco che viene 
immediatamente smentito; nulla in natura è certo, nulla si ripete sistematicamente in modo 
identico, nulla è più variabile. Il fascino di tutto ciò non può che essere un’attrazione fatale 
per chi vuole comprendere i fenomeni naturali aff ascinato del continuo cambiamento.
Do a tutti voi, a nome e per conto della Federazione e degli Organizzatori, in questa amata 
terra d’Abruzzo e nello splendido scenario che è la Costa dei Trabocchi dove si svolgerà la 
competizione, Il più caloroso benvenuto e Ad Maiora.  

It is not easy. It looks easy, but it isn’t. Fishing is a complex sport which involves not only a 
competition amongst adversaries but it also implies ancestral rivalry with fi sh.
This discipline cannot be reduced to simple rules and strategies, as the changing 
environmental conditions even during a simple race make the fi nal results uncertain and 
unpredictable.
A World Championship is the highest moment of confrontation for any agonist, but it must 
not be reduced to a series of individual competitions. If anyone interested in this sport wants 
to experience and understand the essence of this event, they must live it from its beginning, 
especially from the unoffi  cial practice sessions where the athletes try to steal the secrets 
and tricks that they are not happy to share. Secrets which can be denied by nature as soon 
as they are revealed. Nothing in nature is certain, nothing is repeated systematically in the 

Vice-Presidente della FIPSAS

ANTONIO GIGLI
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same way, nothing is more variable than the sea. The charm of the sea can only be a fatal 
attraction for those who want to understand these natural phenomena fascinated by their 
continuous change.
I would like to send out the warmest of welcomes to all of you in the name of the Federation 
and the Organisers, in this beloved land of Abruzzo and in the splendid scenery of the 
Trabocchi Coast. Ad Maiora.

Bar La Quercia
di Marcotullio Fiorella

SALDATURA ROBOTIZZATA
SALDATURA METALLI DI PRECISIONE

Via Cerreto, 30 - MIGLIANICO (CH)
saldaturedaversa@gmail.com - www.saldature-daversa.it

D’AVERSA SALDATURE

Tabaccheria - Ricariche Telefoniche e Postepay 
Bolli Auto - Pagamento Bollettini 

Valori Bollati - Gratta e Vinci - Bancomat

Via P. Borsellino, 1 - Frisa (CH)
Tel. 0872 711 637 - fi orellamarcotullio@yahoo.it
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Mi è gradito esprimere il più cordiale e 
aff ettuoso benvenuto mio personale e del 
Settore Pesca di Superfi cie FIPSAS che mi 
onoro di rappresentare, a tutti i partecipanti 
al 5° Campionato del Mondo Maschile di 
Surf Casting Master, in programma ad 
Ortona (CH).
Sono certo che la tradizionale ospitalità 
abruzzese sarà vivamente apprezzata da 
atleti, dirigenti e tecnici ed accompagnatori 
di tutte le rappresentative nazionali. Il 
territorio egregiamente rappresentato 
dagli enti amministrativi e sportivi, non 
deluderà la Federazione Nazionale ed 
Internazionale e tutti voi, per l’assegnazione 
dell’organizzazione di una così importante 
manifestazione sportiva. 
Giunga il mio più sentito ringraziamento 
a tutti coloro, autorità, organizzatori, atleti, 
tecnici, volontari che parteciperanno 
e contribuiranno alla buona riuscita 
dell’evento, in un momento sociale e storico 
diffi  cile, che allo stesso tempo. richiede 
impegno ed entusiasmo senza precedenti, 
per la buona riuscita della manifestazione.
A tutte le squadre, insieme al saluto mio e 
del Settore Pesca di Superfi cie, porgo anche 
l’augurio di trascorrere giornate intense di 
sport, divertimento e sana competizione, 
aldilà di quello che sarà il risultato.

I would like to express the most cordial and 
aff ectionate welcome from my staff  and 
from the FIPSAS Surface Fishing Sector 
that I am honoured to represent, to all the 
participants in the 5th Surfcasting Master 
World Championship, which will be held in 
Ortona.
I am sure that the traditional Abruzzo 
hospitality will be highly appreciated by 
the athletes, managers, technicians and 
companions of all the national teams. The 
territory, excellently represented by its 
administrative and sport organisations, will 
not disappoint the National and International 
Federations and all of you. Being chosen 
to hold such an important sport event is 
certainly a source of pride for Abruzzo.
My heartfelt thanks go to all authorities, 
organisers, athletes, technicians, volunteers 
who will participate and contribute to 
the success of this event, in a diffi  cult 
social and historical moment, which 
requires unprecedented commitment 
and enthusiasm. To all the teams and the 
members of the Surface Fishing sector, 
together with my greetings, I also wish 
to spend intense days of sport, fun and 
healthy competition, regardless of what the 
result may be.

Responsabile del Settore 
Pesca di Superficie FIPSAS

ANTONIO FUSCONI
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Rivolgo a tutti il mio più cordiale benvenuto a questo importante ed eccezionale 
appuntamento sportivo.
Il Campionato che si svolge ad Ortona, in Provincia di Chieti, riguarda una disciplina in grado 
di esprimere i più alti valori agonistici, tecnici e sportivi.
Ci ospita la città di Ortona, splendia cittadina italiana aff acciata sul Mar Adriatico con 
un’impotante patrimonio storico e artistico e, come tutte le città italiane, nota per 
l’ospitalità dei suoi abitanti. Queste premesse sono fondamentali per la buona riuscita della 
manifestazione e sono certo che a questa ospitalità si accompagnerà uno spirito agonistico 
animato da grande lealtà.
Concludo nel ringraziare il comitato organizzatore, le autorità e tutti coloro che si 
prodigheranno per realizzare una brillante manifestazione e “che vinca il migliore!”. 

I extend my warmest welcome to you all to this important and exceptional sporting event.
This Championship, that will take place in Ortona in the Province of Chieti, will be centred 
on a discipline capable of expressing the highest competitive, technical and sport values.
We will be hosted by the town of Ortona, a splendid Italian town located on the Adriatic Sea 
with an important historical and artistic heritage and, like all Italian cities, known for the 
hospitality of its inhabitants. These premises are fundamental for the success of the event 
and I am sure that this hospitality will be accompanied by a competitive spirit animated by 
great loyalty.
I would like to conclude by thanking the organising committee, the authorities and the 
people who will do their utmost to contribute to the success of the event. “May the best 
contestant win!”.

Vice-Responsabile del Settore 
Pesca di Superficie FIPSAS - Divisione Mare

STEFANO SARTI
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Un caloroso abbraccio di benvenuto a tutti i partecipanti al 5° Campionato del Mondo di 
Surfcasting Master 2022.
“Abruzzo forte e gentile” questa aff ermazione racchiude l’essenza delle nostre genti. 
La determinazione, la proverbiale ospitalità e le capacità organizzative indiscusse hanno 
fatto sì che la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee accogliesse la 
candidatura Abruzzese all’organizzazione di questo importantissimo evento mondiale.
Questa sarà l’occasione per far apprezzare le bellezze della nostra terra e le eccellenze 
culinarie che ci hanno resi famosi nel mondo. In particolar modo nel litorale che ospiterà 
l’evento invito tutti a visitare i famosissimi “Trabocchi” non solo per apprezzare la loro 
particolare costruzione in legno sul mare ma anche per gli ottimi piatti da potervi gustare 
in un’atmosfera unica.
Una macchina organizzativa davvero imponente cercherà di mettere gli ospiti nella migliore 
condizione possibile, eventi organizzati ad hoc li guideranno in un percorso culturale-
gastronomico appassionante che li porterà a conoscere le bellezze del nostro amato 
territorio. 
Sotto l’aspetto puramente tecnico non vi sono dubbi sulla generosità del nostro mare e sulla 
facilità di fruizione delle spiagge. Gli atleti potranno dimostrare le proprie abilità piscatorie 
cimentandosi in tecniche diff erenti insidiando le numerose specie presenti.
Per concludere voglio rivolgere un particolare ringraziamento al Comitato Organizzatore ed 
alla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. di Chieti che di fatto sono i veri fautori dell’evento. 
Ringrazio inoltre la F.I.P.S.A.S. per la rinnovata fi ducia, le istituzioni tutte per la loro fattiva 
collaborazione e quanti hanno reso possibile col loro contributo la realizzazione di questa 
manifestazione.

I wish a warm welcome to all participants in the 5th World Surfcasting Master Championship 
2022.
“Strong and gentle Abruzzo”, this statement encompasses the essence of our people.
The determination, the proverbial hospitality and undisputed organisational skills have 

Presidente FIPSAS Abruzzo

MARIO CACCIATORE



Via Primo Vere, 27/1
Pescara

Tel. 085 694202

C.da Foro, 13 - Francavilla al Mare (CH)
Tel. 085 815075

ensured that the Italian Federation of Sport Fishing and Underwater Activities nominated 
our region to organise and host this very important world event.
This will be a great opportunity for you all to appreciate the beauty of our land and the 
culinary excellence that have made us famous around the world. I encourage everyone to 
visit the famous “Trabocchi” coast not only to appreciate its particular wooden constructions 
on the sea but also to enjoy excellent food in a unique atmosphere.
A truly impressive organisational team will provide our guests with everything they need, 
and special events will guide them on an exciting cultural-gastronomic journey that will 
allow them to learn about the beauty of our beloved territory.
From a purely technical point of view, there is no doubt about the generosity of our sea 
and the easy access to our beaches. Athletes will be able to demonstrate their fi shing skills 
relying on diff erent techniques as our sea off ers a great variety of species and abundance 
of fi sh.
To conclude, I would like to thank the Organising Committee and the Provincial Section 
F.I.P.S.A.S. of Chieti which are, in fact, the true supporters of the event.
I would also like to thank the F.I.P.S.A.S. for the renewed trust, the institutions for their 
eff ective collaboration and all the people who have made, with their contribution, this event 
possible.



Con immenso onore La Sezione Provinciale FIPSAS di Chieti è lieta di ospitare il 5° 
Campionato del Mondo Maschile di Surf Casting Master che si svolgerà ad Ortona e che 
vedrà protagonista la bellezza unica della nostra Costa dei Trabocchi. 
Un ringraziamento particolare va alla FIPSAS NAZIONALE per la fi ducia accordataci 
nell’organizzazione di una manifestazione così importante.
Ringrazio le Autorità, il comitato organizzatore e tutti coloro che si prodigheranno nella riuscita 
di una manifestazione di così alto livello. Auguro le migliori fortune a tutti i partecipanti e a 
tutto lo staff  Organizzativo.

Presidente Sezione Provinciale 
FIPSAS Chieti

VITTORIO ALIBERTINI

With immense honour, the Provincial FIPSAS Section of Chieti is pleased to host the 5th 
Surf Casting Master World Championship which will take place in Ortona and which will 
feature the unique beauty of our Trabocchi coast as protagonist.
Special thanks go to NATIONAL FIPSAS for the trust we received to organise such an 
important event.
I would like to thank the Authorities, the organising committee and all the people who will 
do their utmost to ensure the success of such a high-level event. I wish the best of luck to 
all participants and to the entire organisational team.
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La nostra città ha un legame storico con il mare, la sua conformazione di promontorio sul 
mare Adriatico oltre a rappresentare una terrazza paesaggistica di suggestiva bellezza è 
la porta della Costa dei Trabocchi che con la sua Via Verde ciclopedonale è un punto di 
attrattiva regionale e nazionale. Il mare per la nostra città ha poi un risvolto fortemente 
identitario visto che le reliquie del patrono della città, l’Apostolo Tommaso, giunsero via 
mare, trafugate dall’isola di Chios nel mar Egeo, il 6 settembre 1258. Da allora per la 
comunità ortonese e in particolare per la marineria ortonese l’Apostolo Tommaso è il faro di 
tanti naviganti e viaggiatori.
E una parte rilevante della nostra economia si è sviluppata intorno alle attività legate al porto 
di Ortona, sia commerciali che turistiche e diportistiche. Per questo ospitare il Campionato 
del Mondo di Surf Casting Master è un evento che esalta questa vocazione cittadina a livello 
internazionale e per questa grande opportunità devo ringraziare la Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee e tutti gli organizzatori di questa importante manifestazione 
sportiva che si svolgerà in uno dei punti più belli e storici della costa abruzzese raccontati 
dall’antico Castello Aragonese che domina il promontorio ortonese e che per l’occasione 
ospiterà la serata inaugurale.
Lo sport, insieme al suo messaggio agonistico di sfi da e competizione, rappresenta sempre 
più un prezioso veicolo di promozione e conoscenza di luoghi, territori e comunità.

Sindaco Comune di Ortona

LEO CASTIGLIONE

Our town has a historical link with the sea. Its conformation as a promontory on the Adriatic 
sea, as well as representing a landscape terrace of outstanding beauty, is the door to the 
Trabocchi coast which with its cycle and pedestrian path is a regional and national attraction. 
The sea contributes to giving Ortona its historical identity as the relics of the patron saint of 
the town, Thomas the Apostle, arrived by sea from the island of Chios in the Aegean Sea on 
6th September 1258, are to be found here. Since then, Thomas the Apostle has been the 
beacon of many sailors and travellers becoming an inspiring symbol for the community and in 
particular for the Ortona maritime fl eet.



Moreover, a signifi cant part of our economy has developed around the activities related to the 
port of Ortona, from commercial to touristic and recreational ones. This is why hosting the 
Surfcasting Master World Championship will make its citizens even prouder. For this great 
opportunity I have to thank the Italian Federation of Sport Fishing and Underwater Activities 
and all the organisers of this important sport event that will take place in one of the most 
beautiful and historical parts of the Abruzzo coast. The ancient Aragonese Castle, which 
dominates the promontory, will, in fact, host the inaugural evening.
Sport, strictly linked to challenge and competitiveness, represents a precious vehicle for 
promotion of places, territories and communities all around the world.

C.so Umberto I, 395 - Montesilvano (PE)
www.maercostruzioni.com  •  ma.er.costruzioni@gmail.com

Andrea Cilli  380 3604101  •  Alessandro Punta 333 8935374
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Saluto con piacere, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale di Francavilla al Mare, 
il campionato del mondo di Surf Casting Master. Questa prestigiosa manifestazione arriva 
per la prima volta in Abruzzo ed in particolare nel nostro tratto costiero, e questo è motivo 
di grande orgoglio non solo per il nostro senso di appartenenza al mare, alla pesca ed alle 
sue tradizioni, ma anche per il particolare valore che questo evento ha in ambito sportivo 
ed anche turistico. Abbiamo sempre creduto infatti che appuntamenti di così alto livello, 
che raccolgono partecipanti da diverse nazioni, facciano bene al territorio quali principali 
protagonisti della tanto auspicata destagionalizzazione del turismo, perché la nostra terra 
è viva e bella in ogni periodo dell’anno. Ottobre sarà, dunque, un mese vivo di presenze e di 
movimento, sotto la bandiera dello sport che è sempre elemento di grande valore sociale 
per una comunità. Ringrazio quindi gli organizzatori del campionato, chi vi parteciperà e tutti 
coloro che assisteranno a questo grande evento sportivo. 

I greet with pleasure, personally and on behalf of all the municipal administration of 
Francavilla al Mare, the Surf Casting Master World Championship. This prestigious event 
will be held in Abruzzo for the fi rst time on our coastal stretch, and this will constitute a 
source of great pride not only for our sense of belonging to the sea and its traditions, but 
also for the particular value that this event has in the world of sport and also in tourism. In 
fact, we have always believed that such high-level events, which bring together participants 
from diff erent countries, are extremely advantageous for the area where they take place. Our 
towns used to count only a few tourists during the cooler season but this important event 
will contribute to keeping our land alive and beautiful all year round. October will therefore 
be a lively month under the banner of sport which is always an element of great social value 
for a community. 
In conclusion, I would like to thank the organisers of the championship, the people who will 
take part in it and the people who will follow this great sporting event

Sindaco Comune di Francavilla al Mare

LUISA EBE RUSSO
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Osteria
IL MELOGRANO

Miglianico - C.da Piane S. Pantaleone
Tel. 0871.950282 - 320.0930066

CUCINA TIPICA
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NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE
NOLEGGIO MACCHINARI DA LAVORO

Sambuceto 
Via Adige 7
Tel: 085.9506349
Fax: 085.9500254
Email: amministrazione@liftlevel.com

Città Sant’Angelo 
Via dei fiori 14
Tel: 085.8632634
Fax: 085.8632795
Email: noleggio@liftlevel.com

www.liftlevel.com
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La Via Verde della Costa dei Trabocchi sarà il palcoscenico della 5° edizione del Mondiale 
Master di Surf Casting, la competizione di pesca sportiva più importante di questa disciplina. 
Una manifestazione che rappresenta non solo un evento eccellente che allunga la stagione 
estiva, ma consentirà di far rimbalzare le immagini sulle bellezze della nostra terra a livello 
internazionale. Competizioni sportive di questa caratura d’altro canto non possono che 
essere occasioni uniche per mettere in risalto le caratteristiche naturali, paesaggistiche 
del nostro splendido territorio e del nostro mare, e signifi cano la gratifi cazione per molti 
Amministratori provinciali e comunali che, come me, da Presidente della Provincia di Chieti 
e Sindaco, hanno lavorato per anni per veder realizzare la Via Verde. 
Il Mondiale Master di Surf Casting è quindi una vetrina di prestigio, che vedrà la partecipazione 
di numerosi atleti e relative delegazioni provenienti da nazioni da tutto il mondo.  
Ringrazio la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, la ASD Muttley Team, 
la ASD Beachmen Club e la Sezione Provinciale FIPSAS di Chieti, per aver organizzato questo 
evento e porgo il benvenuto a tutti gli atleti e a quanti saranno al loro seguito a Fossacesia. 
La mia città, ne sono certo, saprà dare ancora una volta prova della sua ospitalità, nella 
consapevolezza che il Mondiale Master di Surf Casting è per tutti un valore aggiunto.

The Via Verde of the Costa dei Trabocchi will be the stage of the 5th edition of the Surf 
Casting Master World Championship, the most important sport competition of this discipline. 
This will be an event that represents not only an excellent excuse to extend the summer 
season, but will also allow us to promote the beauty of our territory on an international level. 
Sport competitions of this calibre are, in fact, unique opportunities to highlight the natural 
and historical features of our splendid territory and our coastline. This event will be highly 
gratifying for several provincial and municipal administrators who, like me, as President of 
the Province of Chieti and Mayor, have worked for years to have the Via Verde built.
The Surf Casting Master World Championship is, therefore, a prestigious showcase in which 
numerous athletes and delegations from nations from all over the world will participate.

Sindaco Comune di Fossacesia

ENRICO
DI GIUSEPPANTONIO



I would like to formally thank the Italian Federation of Sport Fishing and Underwater Activities, 
the ASD Muttley Team, the ASD Beachmen Club and the FIPSAS Provincial Section of Chieti, 
for organising this event and I am enthusiastic to welcome all the athletes and the people 
who will be joining them in Fossacesia. My town, I am sure, will once again be able to give 
proof of its hospitality, and appreciate the Surf Casting Master World championship as an 
added value to its tradition.

Via Quercianotarocco, 19
Francavilla al Mare (CH)

Tel. 085 4910973 - Fax 085 4910973
massimo@architettogalasso.com

www.offi cina32.it

32Offi cina Architettura

Via Domenico Spezioli, 16 - Chieti CH   |   Tel. 0871 63328



Sindaco Comune di Casalbordino

FILIPPO MARINUCCI

Benvenuti in Casalbordino.
Siamo lieti di ospitare questa grandissima manifestazione internazionale sulle nostre 
spiagge.
Le nostre spiagge che hanno già ospitato gare importanti e che molti dei partecipanti 
conoscono per la loro natura selvaggia e per le acque pescose.
Casalbordino fa parte delle cittadine della costa del Trabocchi. Speriamo che voi tutti 
potete apprezzare nei pochi giorni che sarete nostri ospiti, la nostra natura, le nostre acque 
limpide e incontaminate e il nostro paesaggio. Vi auguro a nome di tutta la cittadinanza di 
Casalbordino buona gara.

Welcome to Casalbordino.
We are pleased to host this huge international event on our beaches.
Our beaches have already hosted important competitions and many of the participants still 
remember their wild nature and fi shy waters.
Casalbordino is one of the towns along the Trabocchi coast. We hope that you will all 
appreciate our nature, our clear and uncontaminated waters and our landscape in the few 
days that you will be here as our guests. I wish you good luck on behalf of all the citizens 
of Casalbordino.



www.dieffematic.com
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Accolgo con grande gioia la notizia che Vasto, unitamente a Ortona, Francavilla al Mare, 
Fossacesia e Casalbordino, è tra le cinque città della costa abruzzese che ospiterà il 5° 
Campionato del Mondo di Surfcasting Master 2022.
La scelta di svolgere questa prestigiosa manifestazione sul litorale della meravigliosa Costa 
dei Trabocchi dall'alto valore promozionale a livello locale, regionale, nazionale ed interna-
zionale  è per me, per l'Amministrazione comunale di Vasto e per la Provincia di Chieti, un 
motivo di grande orgoglio.
Appuntamenti di così alto livello fanno bene al nostro territorio quale importante veicolo di 
promozione e conoscenza dei luoghi, dei territori e delle comunità.
Ringrazio pertanto il comitato organizzatore del mondiale composto dalla sezione provin-
ciale Fipsas di Chieti, dall'Asd Muttley Team e dall'Asd Beachman Adriatico per aver scelto 
l'Abruzzo ed in particolare la Costa dei Trabocchi per lo svolgimento di questo evento.

Presiente della Provincia di Chieti
Sindaco di Vasto

FRANCESCO MENNA

I welcomed with great joy the news that Vasto, together with Ortona, Francavilla al Mare, 
Fossacesia and Casalbordino, is among the fi ve towns of the Abruzzo coast that will host the 
5th Surfcasting Master World Championship 2022.
This prestigious event on the wonderful Trabocchi coast will provide the territory with a high 
promotional value on a local, regional, national and international level. It will, furthermore, 
constitute a great source of pride for me, for the municipal administration of Vasto and the 
Province of Chieti.
Such high-level events are extremely advantageous for our area as they will be an important 
way to promote our territories and local communities.
I would, therefore, like to thank the organising committee of the World Championship 
constituted by the provincial Fipsas section of Chieti, the Asd Muttley Team and the Asd 
Beachman Adriatico for choosing Abruzzo, and in particular the Costa dei Trabocchi, to host 
this remarkable event.



COMITATO ORGANIZZATORECOMITATO ORGANIZZATORE
ORGANISING COMMITTEEORGANISING COMMITTEEORGANISING

Cari amici, il Comitato Organizzatore del Mondiale Master di Surf Casting 2022 composto 
dalla Sezione Provinciale FIPSAS di Chieti e le ASD Muttley Team e Beach Man Club Adria-
tico, siamo lieti e orgogliosi di darvi il BENVENUTO e ospitarvi alla 5a edizione di questo 
Campionato Mondiale Master.
Come Comitato siamo grati alla F.I.P.S.A.S. di aver avuto fi ducia in noi e di averci conferito 
l’incarico di mettere in campo un evento di tale importanza. 
Siamo grati alla Regione Abruzzo, ala Capitaneria di Porto di Ortona, a tutti i Comuni della 
spettacolare Costa dei Trabocchi: Ortona, Francavilla, Fossacesia, Vasto e Casalbordino per 
il prezioso aiuto alla riuscita dell’evento.  
Sicuramente metteremo il massimo impegno per la buona riuscita della manifestazione, 
che tutti noi vorremmo che rimanesse nella memoria dei partecipanti come un esempio 
virtuoso di organizzazione da tutti i punti di vista.
Il nostro augurio è che questo Mondiale contribuisca a rinnovare l'entusiasmo degli appas-
sionati dopo le diffi  coltà vissute a causa della pandemia da Covid-19 e che sia un volano per 
promuovere ulteriormente la nostra disciplina. 
Siamo sicuri che questo Mondiale off rirà a tutti i partecipanti l'opportunità di vivere una 
settimana di sport nel solco dei valori più autentici del nostro mondo.
Ci auguriamo che tutti potranno sentirsi qui da noi come a casa propria e che al rientro 
nei rispettivi Paesi ognuno possa portare con sé dei bei ricordi di questi Mondiali e magari 
tornare in futuro, alla scoperta dei sapori della nostra cucina e delle attrazioni, non solo 
paesaggistiche, che la nostra Regione è in grado di off rire.
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Dear friends, the Organising Committee of the Surfcasting Master World Championship 
2022 constituted by the Provincial Section FIPSAS of Chieti, the ASD Muttley Team and 
Beach Man Club Adriatico, is pleased and proud to welcome you and host the 5th edition of 
this Master World Championship.
As a Committee we are grateful to the F.I.P.S.A.S. for trusting us with the task of planning an 
event of such relevance.
We are grateful to the Abruzzo Region, the Port Authority of Ortona and to all the municipalities 
of the spectacular Trabocchi coast, Ortona, Francavilla, Fossacesia, Vasto and Casalbordino, 
for their invaluable help towards the success of this event.
We will certainly put our utmost eff ort to make the event a success, which we would all like 
to be remembered by the participants as a virtuous example of organisation from every 
aspect.
Our hope is that this World Cup will help renew the enthusiasm of fans after the diffi  culties 
experienced due to the Covid-19 pandemic and be an inspiration and chance for promoting 
our discipline.
We are sure that this championship will off er all participants the opportunity to experience 
a week of sport in honour of the most authentic world values.
We hope that everyone will feel at home here with us and that, when returning to their 
respective countries, everyone will take with them good memories of this experience and 
maybe come back in the future, to discover the fl avours of our cuisine, the historical sights, 
the attractions and the breath-taking landscape which our Region is able to off er. 
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PROGRAMMA UFFICIALE
OFFICIAL PROGRAM

Sabato 1 OTTOBRE Saturday 1st OCTOBER
h 12am-6pm Accredito atleti e accompagnatori e sistemazione presso Hotel Mara
 Accreditation of athletes and their teams, check-in at Hotel Mara
h 6 pm      Cocktail di benvenuto bordo piscina • Welcome cocktail by the pool
h 8.30 pm Cena presso hotel • Dinner at the hotel

Domenica 2 OTTOBRE Sunday 2nd OCTOBER
h 10 am  Riunione capitani • Captain meeting
h 12.30 am Pranzo • Lunch
h 3 pm Cerimonia di apertura • Opening ceremony
h 7 pm Degustazione vini e cena a base di prodotti tipici al castello aragonese
 Wine and local food tasting at the Aragonese castle in Ortona

Lunedì 3 OTTOBRE Monday 3rd OCTOBER
h 9 am Visita guidata e aperitivo su un Trabocco 
 Guided tour and aperitif on a Trabocco
h 12 am Pranzo • Lunch
h 1.30 pm Raduno presso hotel per consegna esche • Meeting at the hotel for bait delivery
h 3 pm Inizio prova uffi  ciale • Beginning of the offi  cial practice
h 7 pm Termine prova uffi  ciale • End of the offi  cial practice
h 8 pm Conversione punteggi presso hotel • Conversion of scores at the hotel
h 9 pm Cena presso hotel con esposizione delle classifi che
 Dinner at the hotel with presentation of the rankings

Martedì 4 OTTOBRE Tuesday 4th OCTOBER
h 12 am Pranzo • Lunch
h 1.30 pm Raduno presso hotel per consegna esche • Meeting at the hotel for bait delivery
h 4.30 pm Inizio 1a prova uffi  ciale • Beginning of the 1st offi  cial round
h 8.30 pm Termine 1a prova uffi  ciale • End of the 1st offi  cial round
h 9.30 pm Conversione punteggi presso hotel • Conversion of scores at the hotel
h 10.30 pm Cena presso hotel con esposizione delle classifi che
 Dinner at the hotel with presentation of the rankings
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Mercoledì 5 OTTOBRE Wednesday 5th OCTOBER
h 12.00 am Pranzo • Lunch
h 1.30 pm Raduno presso hotel per consegna esche • Meeting at the hotel for bait delivery
h 4 pm Inizio 2a prova uffi  ciale • Beginning of the 2nd offi  cial round
h 8 pm Termine 2a prova uffi  ciale • End of the 2nd offi  cial round
h 9 pm Conversione punteggi presso hotel • Conversion of scores at the hotel
h 10 pm Cena presso hotel con esposizione delle classifi che
 Dinner at the hotel with presentation of the rankings

Giovedì 6 OTTOBRE Thursday 6th OCTOBER
h 12 am Pranzo • Lunch
h 1.30 pm Raduno presso hotel per consegna esche • Meeting at the hotel for bait delivery
h 4 pm Inizio 3a prova uffi  ciale • Beginning of the 3rd offi  cial round
h 8 pm Termine 3a prova uffi  ciale • End of the 3rd offi  cial round
h 9 pm Conversione punteggi presso hotel • Conversion of scores at the hotel
h 10 pm Cena presso hotel con esposizione delle classifi che
 Dinner at the hotel with presentation of the rankings

Venerdì 7 OTTOBRE Friday 7th OCTOBER
h 8.30 am Raduno presso hotel per consegna esche • Meeting at the hotel for bait delivery
h 10 am Inizio 4a prova uffi  ciale • Beginning of the 4th offi  cial round
h 2 pm Termine 4a prova uffi  ciale • End of the 4th offi  cial round
h 3.30 pm Conversione punteggi presso hotel • Conversion of scores at the hotel
h 5.00 pm Cerimonia di Premiazione presso Palazzo Sirena a Francavilla al Mare
 Award Ceremony at Palazzo Sirena in Francavilla al Mare
h 8 pm Cena di Gala presso l’Hotel Mara • Gala Dinner at Hotel Mara

Sabato 8 OTTOBRE Saturday 8th OCTOBER
Colazione e partenza • Breakfast and departure
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Ortona si erge sullo spettacoloso golfo che 
si allarga a sud sino a Punta Penna e che 
lascia intravedere nelle mattine limpide il 
Gargano. Il mare ha le sue scogliere a picco 
e le sue spiagge dorate. Antichissima cit-
tadina frentana ebbe una storia travagliata 
da battaglie, assedi e distruzioni. Il tempo 
ha lasciato i suoi segni sulle antiche opere 
della città: il Castello Aragonese del XV se-
colo, voluto da Alfonso d’Aragona; Palazzo 
Farnese, edificio tardo rinascimentale che 
ospita la Pinacoteca Cascella; e la Cattedra-
le, al cui interno sono conservate le reliquie 
di San Tommaso, sorta sulle rovine dell’an-
tico tempio di Giano. Ortona ha dato i natali 
al musicista Francesco Paolo Tosti, a cui è 
dedicato un museo nelle splendide sale di 
Palazzo Corvo.

Ortona stands on a spectacular gulf which 
stretches south to Punta Penna and which 
allows a glimpse of the Gargano on clear 
mornings. The coast presents sheer cliffs 
and golden beaches. 
Ortona is an extremely ancient town in the 
Frentano area; it has a history troubled by 
battles, sieges and destruction. Time has left 
its marks on the ancient architecture of the 
town: the Aragonese Castle of the fifteenth 
century, commissioned by Alfonso of Aragon, 
the Farnese Palace, a late Renaissance 
building that houses the Cascella Art Gallery, 
and the Cathedral, which houses the relics of 
St. Thomas the Apostle, built on the ruins of 
the ancient temple of Janus. Ortona was the 
birthplace of the musician Francesco Paolo 
Tosti, to whom a museum is dedicated in the 
splendid rooms of Palazzo Corvo.

ORTONA  
e LA COSTA DEI TRABOCCHI

CITTÀ OSPITANTE HOSTING TOWN
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Di quante facce si possa animare un pae-
saggio marino lo si può facilmente consta-
tare percorrendo il tratto di costa abruzzese 
che parte da Francavilla e giunge a Vasto. 
Qui si alternano pittoresche spiagge, sab-
biose o ghiaiose, falesie a picco sul mare, 
cale e calette tutte diverse. Al paesaggio 
marino si affianca una rigogliosa vegetazio-
ne, sovrastata dall’imponente Maiella.
“In una solitudine raccolta e benigna come 
un grembo”, presso Capo Turchino, si trova 
l’Eremo Dannunziano, uno splendido osser-
vatorio, dove il Vate trovò l’ispirazione per Il 
Trionfo della Morte. 
Aggiungono fascino i Trabocchi, “strana 
macchina da pesca, tutta composta, di ta-
vole e di travi, simile ad un ragno colossale”.

By travelling along the Abruzzo coast, 
from Francavilla to Vasto, diverse and 
characteristic landscapes animate the 
viewer. Here you can find picturesque sandy 
or gravelly beaches, cliffs overlooking the 
sea and coves of all different kinds. The 
seascape is flanked by lush vegetation 
dominated by the imposing Maiella 
mountain chain.
“In a secluded and benign solitude, like 
a womb”, near Capo Turchino, is the 
Dannunziano Hermitage, a splendid 
observatory, where the famous poet found 
inspiration for his ‘The Triumph of Death’.
The Trabocchi, “strange fishing machines, 
all made of tables and beams, similar to 
colossal spiders” add charm to the view.



C.da Piane Favaro - Rocca San Giovanni
m 338 5980985
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CAMPI GARA
COMPETITION FIELDS

FRANCAVILLA AL MARE

FOSSACESIA

CASALBORDINO

VASTO

ORTONA

COSTA DEI TRABOCCHI
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FRANCAVILLA AL MARE

ORTONA

FOSSACESIA

CASALBORDINO

VASTO



Via Cerreto, 30 - 66010 MIGLIANICO (CH)
m 0871 958167 - 950559    L 334 6382767

mail: info@ellearicambi.it

DA.ME. s.a.s.
di Gigante Dante & C.

Mob. 342 9541795

www.cubek.it

Cyber-security, reti aziendali e assistenza tecnica

Via di Sotto 120/3 - Pescara
Tel. +39 0859117200 • www.fox-consulting.it
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FRANCAVILLA AL MARE
Pontile Sirena

SS16

LUNGOMARE

PONTILE SIRENA

HOTEL MARA

SS16

SCAN THE QR-CODE
FOR THE ROAD MAP

INFORMAZIONI CAMPO GARA
• Buona accessibilità
• Il campo gara senza interruzioni è lungo 1000m 
• Campo gara omogeneo con sabbia fi ne
• Frangifl utti ad una distanza media di 120m
• Nei primi 60/80m dalla battigia ci sono circa 80/100cm di profondità 

COMPETITION FIELD INFORMATION
• Good accessibility
• The competition fi eld is 1000 metres long, without considering the interruptions
• Uniform competition fi eld with fi ne sand
• Breakwaters at an average distance of 120 metres
• In the fi rst 60 / 80 metres from the shoreline the water is about 80 / 100 centimetres 

deep

ADRIATIC SEA

CAMPO GARA COMPETITION FIELD



Via Monte Corno, 5
Francavilla al Mare (CH)

Tel. 333 717 7404

Racchiusa dalle foci dei fi umi Alento e Foro 
si distende per uno splendido arenile, e si 
innalza su un’antica parte collinare. Il profi -
lo gentile di Francavilla si coglie subito dal 
fascino dei suoi colori, la morbidezza delle 
luci che rifl ettono i primi rifl essi del mare, e 
i molti quadri agresti ovunque disseminati 
lungo il dolce declivio della collina, su cui il 
paese antico si distende.
Le sue fortune turistiche risalgono all’Otto-
cento con la costruzione dei primi stabili-
menti balneari.
Sull’antico poggio si erge il Convento in cui 
Francesco Paolo Michetti, che lo fece suo 
cenacolo di artisti, dipinse le sue maggiori 
opere.

Enclosed by the mouths of the Alento and 
Foro rivers, it extends over a splendid beach, 
and rises on an ancient hill. The gentle profi le 
of Francavilla is immediately captured by 
the charm of its colours, the softness of 
the lights that refl ect the surface of the sea, 
and the several rural paintings scattered 
everywhere along the gentle slope of the hill, 
on which the ancient town stretches out.
Its tourist fortunes date back to the 
nineteenth century when the fi rst bathing 
establishments were built.
On the ancient hillock stands the Convent 
where Francesco Paolo Michetti, who made 
it his personal cenacle of artists, painted his 
major works.

FRANCAVILLA
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m 340 255 9466
k zetaemmefishing@hotmail.com

zetaemmefishing.com
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FOSSACESIA
Lungomare

43

SS16

SS16

SS16

FOSSACESIA

SAN VITO 
CHIETINO

HOTEL MARA

SCAN THE QR-CODE
FOR THE ROAD MAP

INFORMAZIONI CAMPO GARA
• Ottima accessibilità
• Il campo gara senza interruzioni è lungo 2000m
• Campo gara abbastanza omogeneo con grossi ciottoli
• Non sono presenti frangifl utti
• Nei primi 30/40m dalla battigia ci sono circa 220/250 cm 

di profondità, il fondale è principalmente ciottoloso, sono presenti 
diversi incagli (scogli di piccole dimensioni) che però garantiscono 
una buona presenza di pesce.

COMPETITION FIELD INFORMATION
• Excellent accessibility
• The competition fi eld, without considering the interruptions, is 2000 metres long
• Fairly homogeneous competition area with large pebbles
• There are no breakwaters
• In the fi rst 30/40 metres from the shoreline the water is about 220/250 centime-

tres deep, the seabed is mainly pebbly, there are several grounds (small rocks) which 
however guarantee a good presence of fi sh.

ADRIATIC SEA

CAMPO GARA COMPETITION FIELD



44

Fossacesia sorge su unridente poggio po-
sto a tre chilometri dal golfo Veneris; guar-
da il mare ed è aperta alla suggestiva vista 
delle colline che la circondano. Ulivi, viti, 
melograni ed aranci ne costituiscono la lus-
sureggiante vegetazione.
L’attrazione del luogo giustifica come Vene-
re, la dea dell’amore, e della beltà, uscita dai 
flutti del mare sottostante, volle scegliere 
questa deliziosa collina per imprimervi il 
suo bacio e lasciarvi le tracce del suo an-
tichissimo culto. Resta ora come testimo-
nianza di questo l’Abbazia di San Giovanni 
in Venere, splendido esempio di arte ro-
mantica. Da visitare, in Piazza del Popolo, 
la Chiesa di San Donato che conserva un 
campanile che ha come base un’antica tor-
re delle mura di cinta.

Fossacesia stands on a hill located three 
kilometres from the Gulf of Veneris; it 
faces the sea but it still benefits from an 
outstanding view of the surrounding hills. 
Olive trees, vines, pomegranate and orange 
trees make the vegetation luxuriant.
Fossacesia has always been attractive 
thanks to its legend. Venus, the goddess 
of love and beauty, who came out of 
the waves of the sea below, chose this 
delightful hill on which to impress her kiss 
and left traces of her ancient cult. The 
Abbey of San Giovanni in Venere, a splendid 
example of Romanesque art, is considered 
to be concrete evidence of the presence 
of the goddess. Piazza del Popolo and the 
Church of San Donato, which preserves a 
bell tower placed on an ancient tower of 
the surrounding walls, are definitely worth 
a visit.

FOSSACESIA



ARREDO E PARETI PER UFFICIO & CONTRACT
NOLEGGIO ARREDI & MACCHINE

ARREDO E PARETI PER UFFICIO & CONTRACT
NOLEGGIO ARREDI & MACCHINE

ARREDO E PARETI  
PER UFFICIO & CONTRACT

NOLEGGIO ARREDI & MACCHINE



m  392 9329235
 392 9316867
k  fi shermenbros@gmail.com

ARTICOLI PESCA IN MARE, IN FIUME E IN LAGO
ESCHE VIVE, PASTURE, BOILES
ACCESSORI E BUFFETTERIA
ABBIGLIAMENTO TECNICO
PANCHETTI E ACCESSORI
MULINELLI E CANNE DA PESCA

Punto vendita PESCARA
Via Verrotti, 50

Punto vendita FRANCAVILLA AL MARE
Via Costanza D'Avalos, 57 

www.fi shermenbros.com
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CASALBORDINO
Via Bachelet

SS16

SS16

SS16

HOTEL MARA

CASALBORDINO

SAN VITO 
CHIETINO

FOSSACESIA

SCAN THE QR-CODE
FOR THE ROAD MAP

INFORMAZIONI CAMPO GARA
• Buona accessibilità
• Il campo gara senza interruzioni è lungo 1400m
• Campo gara non omogeneo, il tratto a Nord 

risulta essere principalmente sabbioso con poca 
presenza di ciottoli di media grandezza sulla battigia.
A metà campo gara c’è presenza costante di ciottoli di media grandezza, gli ultimi 
250/300m verso Sud sono invece caratterizzati da dune di macchia mediterranea 
alte 2/3 m sul livello del mare

• Frangifl utti ad una distanza media di 300m dalla battigia
• Nei primi 70m dalla battigia ci sono circa 80/120cm di profondità, il fondale è prin-

cipalmente sabbioso, talvolta specie nella parte più a SUD sono presenti ciottoli di 
media grandezza per i primi 10/15m

ADRIATIC SEA

CAMPO GARA COMPETITION FIELD



OLEODINAMICA - PNEUMATICA - VERNICI

CERTEZZE PER LE VOSTRE ESIGENZE

ZONA COMMERCIALE SALETTI - 66041 ATESSA (CH)
Tel. 0872 897029 - Fax 0872 882917

mail: info@msforniture.com
web: www.msforniture.com

COMPETITION FIELD INFORMATION
• Good accessibility
• The competition fi eld, without considering the interruptions, is 1400 metres long
• Not uniform competition fi eld, the northern section is mainly sandy with limited presen-

ce of medium-sized pebbles on the shoreline. In the middle of the area there is constant 
presence of medium-sized pebbles, the last 250/300 metres towards the south are, 
instead, characterised by Mediterranean scrub dunes 2/3 metres high above sea level

• Breakwaters at an average distance of 300 metres from the shoreline
• In the fi rst 70 metres from the shoreline the water is between 80 and 120 centimetres 

deep, the seabed is mainly sandy, sometimes, especially in the southernmost part, 
there are medium-sized pebbles for the fi rst 10/15 metres.

SERAFINI
FORNITURE INDUSTRIALI
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CASALBORDINO
Casalbordino, situata tra i fiumi Osento e 
Sinello, dista circa 7 km dalla sua spiaggia: 
Lido di Casalbordino. Questa frequenta-
ta località balneare a vocazione turistica, 
accoglie diverse strutture ricettive ed è la 
porta alla meravigliosa Riserva Naturale di 
Punta Aderci, chiamata anche “La piccola 
Normandia”. 
Da segnalare il Santuario della Madonna 
dei Miracoli, meta di pellegrinaggio, legato 
all’apparizione mariana del 1576. Venne de-
scritto da Gabriele d’Annunzio ne Il Trionfo 
della Morte. Il pellegrinaggio al Santuario è 
stato ritratto dal pittore Francesco Paolo 
Michetti nell’opera Gli Storpi.

Casalbordino, located between the Osento 
and Sinello rivers, is about 7 km from its 
beach: Lido di Casalbordino. This popular 
coast has a marked tourist vocation. Various 
resort facilities are to be found here and the 
area has become famous worldwide thanks 
to the marvelous Punta Aderci Nature 
Reserve, also called “Little Normandy”.
The Sanctuary of the Madonna dei Miracoli, 
a pilgrimage destination, linked to the 
Marian apparition of 1576, is definitely 
noteworthy. It was described by Gabriele 
d’Annunzio in ‘The Triumph of Death’. The 
pilgrimage to the Sanctuary was portrayed 
by the painter Francesco Paolo Michetti in 
his masterpiece ‘The Cripples’.
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VASTO
Marina di Vasto
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VASTO
Marina di Vasto

CASALBORDINO

SS16

SS16

SS16

MARINA
DI VASTO

SCAN THE QR-CODE
TO SEE THE ROAD MAP

INFORMAZIONI CAMPO GARA
• Discreta accessibilità
• Il campo gara senza interruzioni è lungo oltre 2000m
• Campo gara omogeneo a basso degrado con sabbia fi ne
• Non sono presenti frangifl utti
• Nei primi 70m dalla battigia ci sono circa 60/80cm di profondità, 

il fondale è esclusivamente sabbioso. 

COMPETITION FIELD INFORMATION
• Good accessibility
• The competition fi eld is over 2000 metres long without considering the interruptions
• Uniform low degradation competition fi eld with fi ne sand
• There are no breakwaters
• In the fi rst 70 metres from the shoreline the water is about 60/80 centimetres deep, 

the seabed is exclusively sandy.

A
D

R
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CAMPO GARA COMPETITION FIELD
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I numerosi rinvenimenti nel Golfo di Vasto, 
testimoniano la notevole importanza di Hi-
stonium, già nel V sec. a.C. 
Prima delle invasioni barbariche alle quali 
seguì un periodo oscuro, la città aveva ac-
quisito potenza e prestigio durante l’età im-
periale romana.
Bisognerà arrivare al secolo XII per poter 
scorgere sulla antica Histonium il nuovo in-
sediamento che prenderà il nome di Vasto.
Trascorso il periodo angioino, Vasto fu as-
segnata ai D’Avalos, che vi trasferirono il 
fasto della corta iberica e innalzarono uno 
splendido palazzo, che fu anche dimora di 
Vittoria Colonna. 
Da visitare la Chiesa di Santa Maria Maggio-
re; la casa natale di Gabriele Rossetti, poeta  
e patriota risorgimentale; la Cattedrale, con 
la sua facciata duecentesca; la Chiesa di 
Sant’Antonio, il cui interno è stato disegna-
to da Luigi Vanvitelli; il Museo Civico, dove 
si  conserva il materiale archeologico; il Ca-
stello, edificato nel XIII secolo, con aggiunte 
nel 1713 ad opera del nobile e condottiero 
Giacomo Caldora.
L’attrazione maggiore per i turisti sono, in 
ogni caso, le splenide spiagge di Marina di 
Vasto e le Riserve Naturali vicine. 

The numerous findings in the Gulf of Vasto 
testify to the considerable importance of 
Histonium, already in the fifth century. B.C.
Before the barbarian invasions followed by 
a dark period, the town had acquired power 
and prestige during the Roman imperial 
age.
It the 12th century the new settlement on 
the ancient Histonium was given the name 
Vasto. After the Angevin period, Vasto was 
assigned to the D’Avalos, who transferred 
the splendor of the Iberian court to it and 
built a splendid palace, which was also the 
home of Vittoria Colonna.
The Church of Santa Maria Maggiore, 
the birthplace of Gabriele Rossetti, poet 
and patriot during the Risorgimento, is 
certainly worth a visit. The Cathedral, with 
its thirteenth-century façade, together with 
the Sant’Antonio Church, whose interior 
was designed by Luigi Vanvitelli, are also 
noteworthy. Finally, the Archaeological Civic 
Museum and the 13th century Castle, with 
its 1713 additions built by the nobleman 
and leader Giacomo Caldora, should not be 
missed.
The main attractions for tourists are, above 
all, the splendid beach of ‘Marina di Vasto’ 
and the nearby Nature Reserves.

VASTO
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CIRCOLO NAUTICO
VASTO



SERVIZIO AUTOGRÙ

MARTELLA
AUTOTRASPORTI S.N.C.

DI MARTELLA CAMILLO & C.

VIA LA MARMORA, 1
MONTESILVANO (PE)

CELL. 337 666824

Via Sant’Antonio, 11 - Lanciano
m 0872 711771

L i d o  R i c c i o  |  O r t o n a

Via Circolare, 7 - Spoltore (PE) 
Tel. +39 085 293 4516  |  www.rrinfi ssi.it

c  ffee.time.bar
di Viviana Di Battista

Via Verrotti, 9 - Pescara
Tel. 085 9047548
Cell. 389 2359506

MC TOOLS
UTENSILERIE MECCANICHE

TECHNICAL SYSTEM SOLUTION

MICHELE TRAVE 
Mobile 320 3090336
m.trave@ermgroup.it

Via E. Cheguevara, 34d
Castel� dardo (AN)
Tel. +39 071.732000
mctools@ermgroup.it

WWW.ERMGROUP.IT

LEZIONI PER LO SCI ALPINO E SNOWBOARD 
NEL COMPRENSORIO PASSOLANCIANO-MAIELLETTA 
info: +393757462894  |  scuolascip.lanciano@tiscali.it



Coibentazione  
e Ristrutturazione Fabbricati

Tinteggiature  
Interno ed Esterno

Via Costa di Chieti, 37 - Lanciano (CH)
tel. 368 545823 - 333 3479631

IMPRESA EDILE
BOMBA N. & A.



Moreno Pantalone

moreno.pantalone67@gmail.com
Mob. +39 335 8261019

Centro Dama 
Via Marino Turchi, Pal. A - CHIETI

AGENZIA DI RAPPRESENTANZA

Paolucci
Casa della Porchetta

di Giampiero Paoulucci

66010 MIGLIANICO
Via Colle Marino, 71
Tel. 0871 951805

GIAMPIERO 347 6530211
FRANCESCO 333 8975276

Una Tradizione
di Famiglia



Lido Riccio - 66026 Ortona (CH) - Italy
m +39 085 9190428 | +39 085 9190416 | +39 085 9190723

k prenotazioni@hotelmara.it | info@hotelmara.it

www.hotelmara.it



IIS “ACCIAIUOLI-EINAUDI 

L’IIS “Acciaiuoli-Einaudi”, costituito dall’ag-
gregazione dell’ITSTL L. Acciaiuoli”, dell’ITC 
“L.Einaudi” e dell’IPSIA “G.Marconi”. Risultato 
della fusione di tre Istituti tra i più frequen-
tati della cittadina, l’IIS raccorda in sé la tri-
plice vocazione del territorio: la marittima, 
l’industriale, artigianale e turistico-commer-
ciale. Presente sul territorio con ben sette 
indirizzi di studio conta circa 900 studenti e 
un corpo docente di oltre 180 insegnanti. In 
questo contesto si inserisce, per l’appunto, 
l’Istituto Nautico “Acciaiuoli” che ha un mo-
dello formativo rispondente alle esigenze 
della società attuale attraverso la costruzio-
ne di competenze largamente richieste dal 

mondo del lavoro. In particolare, gli indirizzi 
off erti dall’ITN favoriscono l'acquisizione 
di abilità spendibili non solo nel comparto 
marittimo (imprese marittime e infrastrut-
ture portuali) ma anche in settori collaterali 
al traffi  co marittimo vero e proprio, quali 
quello della meccanica, della logistica e dei 
trasporti.

PARTNER DELL’EVENTO EVENT PARTNER 



Via Merosci, 28 - Loc. Guarenna - CASOLI (Ch)
Tel. 0872 985212

ristoranteflamengo@gmail.com
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The “Acciaiuoli-Einaudi” IIS, consisting of 
the aggregation of ITSTL L. Acciaiuoli “, 
ITC “L.Einaudi” and IPSIA “G.Marconi” are a 
result of the merger of three of the most 
popular high-schools in the town. The IIS 
unites the four vocations of the territory: 
maritime, industrial, artisanal and tourist-
commercial. It offers seven courses of stu-
dy and it counts about 900 students and 
a teaching staff of over 180 teachers. The 
“Acciaiuoli” Nautical High-school trains its 
students according to the needs of today’s 
society through the improvement of skills 
widely required by the world of work. 
In particular, the courses offered by the ITN 
favour the acquisition of skills that can be 
used not only in the maritime sector (mariti-
me companies and port infrastructures) but 
also in sectors related to it, such as mecha-
nics, logistics and transport.

Nella specificità del settore nautico, l ’istitu-
to per la formazione professionale dei propri 
studenti, segue le linee guida della STCW95 
così come definito dall'I.M.O. International 
Maritime Organization. La scuola collabora 
con numerosi ed importanti partner di rilie-
vo nazionale quali: la Lega Navale Italiana, 
la Capitaneria di Porto del Compartimento 
Marittimo di Ortona, la Compagnia di Navi-
gazione Grimaldi Spa di Napoli.

The professional training follows the guide-
lines of the STCW95 defined by the I.M.O. 
International Maritime Organisation. The 
schools collaborate with numerous part-
ners of national importance such as: the 
Italian Naval League, the Port Authority of 
the Maritime Compartment of Ortona and 
the Grimaldi Spa of Naples Navigation 
Company.





Bocconotto di Castel Frentano
Dolci tipici abruzzesi

Via della Libertà, 87 - ORTONA
Tel. 338 2114199

LA BUSSOLA PIT STOP
BAR

Montenero di Bisaccia (CB)

BAR • GELATERIA • PIZZERIA

via lungomare, 145
fossacesia (ch)

Comune di 
Ortona

Comune di 
Francavilla al Mare

Comune di 
Fossacesia

Comune di 
Casalbordino

Comune di 
Vasto



Sezione di Chieti


