Il progetto Pesaro Challenge parte con l’obiettivo di mettere a sistema le risorse e chiama a
raccolta i soggetti d’interesse in ambito sia regionale che nazionale, creando contesti idonei
per lo svolgimento di attività che saranno motivo di promozione del territorio e di
destagionalizzazione turistica.
La nostra sfida inizia con l’omonima manifestazione sportiva organizzata in collaborazione con
l’Associazione Pesarese Albergatori, il Comune di Pesaro e la Regione Marche che avrà la
durata di una settimana durante la quale si svolgeranno numerose attività, camp residenziali e
tornei, masterclass, lezioni e dimostrazioni di diverse discipline sportive (Pallavolo, Basket,
Danza, Ginnastica, Baseball, Calcio5, Rugby, Arti marziali, Box, Canottaggio, Vela, Kite Surf,
Nuoto, MBK, Beach Volley, Beach Tennis, Scherma, Fitness, Trekking, Bocce, Hockey, Paddle,
Ginnastica militare, Scacchi) numerosi eventi che si alterneranno a spettacoli serali che
coinvolgeranno migliaia di spettatori.
L’evento avrà cadenza annuale e accompagnerà la nostra 'Città europea dello Sport'
all’appuntamento con i Mediterranean Beach Games del 2023, diventandone occasione di
promozione e un riferimento nazionale per lo Sport.
La manifestazione vanta svariati patrocini tra cui Comune di Pesaro, Regione Marche, Coni.
Saranno utilizzati i servizi, le palestre e le strutture sportive della città, il Piazzale della Libertà,
il Lungomare Nazario Sauro nei tratti in direzione nord fino al Ristorante L’Angolo di Mario e in
direzione sud fino al Ristorante/Pizzeria L’Artista, Via C. Colombo, Viale Trieste in direzione
nord fino all’incrocio con Viale Zara; la zona Campo di Marte; Rocca Costanza e altri spazi
all’aperto che si renderanno eventualmente necessari (segue piantina).
È calendarizzato tra gli eventi importanti della Regione.
Pesaro Challenge conferisce alle Società del territorio un ruolo di riferimento per le singole
discipline con eventi ad ampio respiro nazionale, svilupperà incoming turistico, valorizzerà
tipicità e prodotti locali, porterà benefici a tutto l’indotto.
L’evento ha importanti risvolti sociali, favorirà l’integrazione con pari opportunità anche sul
tema della disabilità, sarà strumento trasversale nella più ampia strategia educativa, sarà
occasione per la promozione dello Sport e della salute, dei diritti sociali dei bambini e dei
ragazzi, avrà risvolti economici e ambientali, sarà un evento unico nel suo genere.
Nel ‘Villaggio Pesaro Challenge’, cuore pulsante dell’evento, si terranno spettacoli, laboratori,
prove, convegni e workshop dai grandi contenuti; saranno presenti aree espositive permanenti,
tipicità marchigiane e street food.
Con un’ampia campagna di comunicazione online/offline, con la promozione dell’APA
Albergatori e di tutte le Federazioni e le Società sportive coinvolte si prevede l’icoming di oltre
2.000 presenze tra squadre sportive e famiglie degli atleti alle quali si aggiungeranno migliaia
di visitatori che giornalmente parteciperanno.
Le strutture messe a disposizione saranno individuate da APAhotels tra gli hotel a tre e quattro
stelle della città e nelle immediate vicinanze.
È previsto l’intervento delle Istituzioni locali e regionali, delle Federazioni patrocinanti, di relatori
e testimonial di rilievo.
Referenti del progetto:
Troiani F. cell. 348 4120421 – pesarochallenge@gmail.com
Pacificio R. cell. 320 7982296 – info@pesarochallenge.it

