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GENOVA 2024 “Capitale Europea dello Sport”
Genova città sportiva da sempre, ha segnato la nascita di numerosi Sport tra i “Caruggi”
cittadini e vie portuali di una terra madre di grandi esploratori e ricercatori. Centri sportivi stretti
tra quartieri popolari, palestre a cielo aperto ritagliate da mare e montagna.
Profonda è la tradizione di sport legati al territorio come la vela, il canottaggio, gli sport da
combattimento come la Savate, il bastone tradizionale genovese e dalla lontana ma vicina terra
inglese il Calcio ed il Cricket. Genova “la Superba” vanta la prima società calcistica d’Italia Genoa
Football e Cricket Club, le prime gloriose società di Ginnastica come la Cristoforo Colombo unica a
partecipare ad eventi ellenici prima dell’inizio dell’era delle olimpiadi dell’età moderna. Società
centenarie del canottaggio e della vela, il famoso e prestigioso Yacht Club Italiano Genova così
come tante altre ancora case sportive di campioni del passato e del presente hanno segnato
profondamente e positivamente la storia sportiva di Genova e dell’Italia.
Genova terra di marinai e terra di campioni nello sport è da sempre sul podio nelle
statistiche italiane di città più sportive d’Italia come dimostrano le analisi fatte dal Sole 24Ore.
Genova ha ottenuto con pieno merito il titolo di Capitale Europea dello Sport nel 2024, per
svolgere un ruolo di attrice principale nel sistema sportivo Europeo e mondiale, in continua e
profonda trasformazione, dove l’attenzione allo Sport, inteso come attività fisica per i cittadini e
sviluppo di attività motorie legate al miglioramento della salute è sempre maggiore e fonte di
costante e continua ricerca.
Capitale dello Sport ha in primis lo scopo di alimentare il volano dell’economia turistico
sportiva europea ed internazionale, portare nuove risorse economiche sul territorio, essere centro
di riferimento per l’Europa sulle tematiche sportive, ma soprattutto rilanciare Genova più forte e
performante che mai in un settore in forte crescita ed espansione.
Le Capitali dello Sport che nascono su volontà del parlamento europeo attraverso il Libro
Bianco dello Sport sotto la guida ed il coordinamento di ACES EUROPE nel lontano 2001 con
Madrid prima candidata, esprimono la vera essenza dello sviluppo e crescita sociale attraverso
l’attività fisica rivolta alla collettività. Sport inteso come benessere, miglioramento degli stili di
vita, potenziamento della qualità della vita e promozione della salute.

Genova inizierà da Gennaio 2020 la sua corsa per vedere coronato un sogno di una città
che è stata teatro di eventi sportivi straordinari come Mondiali di Calcio, Coppa Devis, Mondiali di
Canottaggio, Global Games, Mille Vele, Giraglia, Rolex Cup, Giro D’Italia, Campionati Europei di
Atletica, Nuoto, Pallanuoto, Ginnastica Artistica, Arti Marziali, Giochi Europei Paralimpici.

Presto eventi speciali come i Mondiali di Vela qualificazione Olimpica (Tokyo 2020),
Mondiali di Danza, ma anche eventi culturali legati allo sport come le attività legate al Forum De
Coubertin con il Liceo Linguistico Deledda o la sezione dedicata ai ragazzi per lo sport all’interno
dell’evento GEMUN.
Il cronoprogramma di Genova vedrà impegnata intensamente la città nel 2020-2024 per
consolidare e difendere la sua candidatura attraverso visite della commissione europea,
l’organizzazione di eventi sportivi e culturali legati all’attività motoria nazionali ed internazionali e
nuove politiche sociali per una Smart wellness city in linea con le raccomandazioni europee HEPA
(OMS).
Tanti gli eventi mondiali in programma che vedranno Genova consolidata a HUB Mondiale
dello Sport attraverso manifestazioni di livello altissimo patrocinate dal Comitato Olimpico
Internazionale e da Federazioni Internazionali come gli Urban Games 2023 o la Ocean Race 20212022, insieme a Campionati del Mondo e Campionati Europei di discipline sportive riconosciute
dal GAISF (Global Association of International Sport Federation)

