




PROFILO

Lo scopo del Circolo Nautico Punta Impe-
ratore, è quello di promuovere lo sport 
della vela ad Ischia, organizzare manife-
stazioni veliche per tutte le classi, ma 
anche semplicemente favorire l'incontro 
tra amanti del mare e la pratica degli 
sport ad esso collegati. 

La club house del Circolo Nautico Punta 
Imperatore all’interno dell’Hotel Villa 
Carolina mette a disposizione dei soci e 
dei partecipanti alle regate, un moderno 
wellness center, il bar e il ristorante sulla 
panoramica terrazza con piscina. 

Il Circolo dispone, di un affermata scuola 
vela con più di 10 anni di esperienza, si 
propone come location ideale per l'orga-
nizzazione di regate, eventi aziendali, 
meeting, team building, match race e, 
come punto di ritrovo per gli amanti del 
mare e degli sport acquatici. 









PUNTI DI FORZA

Animato da un grande spirito sportivo 
e da anni di esperienza sul piano orga-
nizzativo delle regate, il Circolo Nauti-
co Punta Imperatore ha come obiettivo 
la diffusione della vela sia sotto l’asp-
etto promozionale che agonistico. Il 
Circolo può contare sul sostegno del  
comune di Forio d’Ischia che patrocina 
tutte le nostre manifestazioni di carat-
tere nazionale e internazionale metten-
do a disposizione degli eventi parcheg-
gi comunali per le auto ed i carrelli, che 
si trovano a pochi passi dal circolo. La 
sede principale per la logistica è l’Hotel 
Villa Carolina. 

Essa è composta da 6 livelli con ampi 
saloni, ristorante e bar, roof garden 
con piscina con vista sullo specchio 
d’acqua in cui si svolgono le regate, e 
da cui si può ammirare un meraviglioso 
tramonto. Il Circolo dispone di tutto il 
materiale e delle imbarcazioni necessa-
rie per poter gestire le regate, con un 
deposito per le attrezzature dei rega-
tanti.







Campionato Italiano assoluto 
Vela d'altura - Trofeo DHL
19 - 23 Giugno 2018

Campionato zonale altura e 
minialtura
8 - 10 Giugno 2018

Melges 20 
20 - 22 Aprile 2018

Melges 32
13 - 15 Aprile 2018

Campionato zonale altura e 
minialtura
6 - 9 Aprile 2017

Coppa Primavela
31 Agosto - 2 Settembre 2014 

Campionati Nazionali Giovanili
4 – 7 settembre 2014

REGATE ORGANIZZATE 2014-18



Timberland Cup X-41
5 - 8 settembre 2013

Trofeo Caronte & Tourist
Classe SUNFISH
18 - 19 maggio 2013

REGATTA ESCP
9 - 12 maggio 2013

Regatta ESCP Europe
17 - 20 maggio 2012

Campionato Italiano
Flying Dutchman
9 - 11 settembre 2011

Regata nazionale Raid F18
1 - 3 ottobre 2010

Campionato Nazionale X-41
13 - 19 giugno 2010

Regata Internazionale X-35
2 - 4 aprile 2010

REGATE ORGANIZZATE 2010-13









IL PORTO
Situato a ovest dell'isola, il Porto di 
Forio è protetto da un molo banchinato 
e da un molo di sottoflutto. 
All'interno una banchina ad "L" divide 
in due lo specchio d'acqua.

Una superficie di quasi 100 m garanti-
sce l'ormeggio maggiore di 200 flotte, 
ben protetto per ogni tipo di imbarca-
zione di diverse dimensioni, dai più 
piccoli natanti fino ai sur yacht, con 
tutti i migliori servizi che un marina 
possa offrire, nel rispetto della natura e 
della bellezza del paesaggio.

A gestire il nuovissimo Porto di Forio è 
la Marina del Raggio Verde, società par-
tecipata dal Comune di Forio e da sog-
getti privati, tra cui alcune Società 
appartenenti al gruppo proprietario 
anche del Circolo Nautico Punta Impe-
ratore, tutto ciò crea quella perfetta 
sinergia che rende ottimale l' organiz-
zazione di regate, l'offerte turistiche e 
la gestione diretta del porto. 
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FORIO D’ISCHIA
Forio è il secondo comune, per popola-
zione e importanza e si distende al 
centro di due promontori, Punta 
Caruso e PUNTA IMPERATORE, fra 
spiagge ritenute tra le più belle dell' 
isola ed il verde metallico delle viti, che 
dal monte Epomeo digradano verso il 
mare in uno scenario di incomparabile 
bellezza. Grazie al caratteristico asset-
to medievale con ramificazioni irrego-
lari di vicoli stretti e tortuosi, Forio con-
serva intatto il suo centro storico, le 
chiese, le torri di avvistamento e i mo-
numenti.

Negli anni cinquanta molti artisti di 
tutto il mondo si davano appuntamen-
to in questo Comune, attratti dalla bel-
lezza dei luoghi e dalla cordialità dei 
residenti. Lungo la costa sorgono 
molte torri di avvistamento e difesa, la 
più famosa di queste è il Torrione. A 
tutelare e completare questo magnifico 
patrimonio naturale e paesaggistico è il 
suo inserimento nell'area marina pro-
tetta "Regno di Nettuno" istituita nel 
2007 attorno alle isole di Ischia, Proci-
da e Vivara.











Hotel San Vito



OSPITALITÀ AL 
HOTEL VILLA CAROLINA
Cuore del Villaggio Hospitality, teatro 
dell'evento, è l'Hotel Villa Carolina. 
situato sul mare e sul porto di Forio e a 
pochi passi dal centro storico di Ischia 
e dal litorale nord che comprende le 
meravigliose spiagge di San Francesco 
e di Chiaia.

L'albergo gode di una posizione privile-
giata e esclusiva, una cornice incante-
vole dalla quale ammirare un panora-
ma mozzafiato che abbraccia scorci del 
Monte Epomeo e della romantica pro-
menade, offre ampi e confortevoli 
spazi in linea con l'esigenza di ospitare 
gli eventi sociali previsti dal program-
ma della manifestazione. La cordialità 
e il calore del personale dell'Hotel Villa 
Carolina si uniscono al rigore di un ser-
vizio sempre attento e puntuale.

Via Marina. 50/55
80075 Forio d'Ischia - Napoli
Tel: (+39) 081.997.119
info@hotelvillacarolina.it
www.hotelvillacarolina.it



OSPITALITÀ AL 
HOTEL SAN VITO
L’Hotel San Vito è situato nel comune 
di Forio, lato occidentale dell’isola 
d’Ischia, ricco di spiagge, sole e fanta-
stici tramonti. Strategica la sua posizio-
ne, con il mare azzurro nelle vicinanze, 
il monte Epomeo a far da sfondo in lon-
tananza ed il centro a breve distanza, 
facilmente raggiungibile passeggiando 
a piedi lungo la strada che costeggia il 
mare oppure utilizzando la fermata del 
bus di linea a 50 metri, che oltre al 
centro di Forio, consente il collegamen-
to con qualsiasi altro comune e località 
dell’isola.
Luminoso e panoramico, si compone di 
un corpo principale, all’interno del 
quale si trovano i principali servizi e la 
maggior parte delle camere e di un 
piccolo corpo ove sono ubicate le 
restanti camere.

Strada Statale 270 (Loc. Scentone) 
80075 Forio d’Ischia (NA)
Tel. (+39) 081.987.560 
info@hotelsanvito.it
www.hotelsanvito.it 







via Marina. 50/55
80075 Forio d'Ischia
Ischia - Napoli ( Italy )

Tel: (+39) 081.997.119
Fax. (+39) 081.989.438

Direzione:
direzione@cnpuntaimperatore.it

www.cnpuntaimperatore.it




