


La storia
PARK to PARK è un evento sportivo di respiro internazionale.

La prima edizione risale al 2007 e consisteva in una gara divisa in due tappe: la gara italiana
venne disputata nel Real Parco di Capodimonte mentre la gara USA nel Central Park di NY.

La seconda edizione 2008 la tappa italiana si disputò su via Caracciolo con arrivo in Villa
Comunale e la gara USA si corse nuovamente nel Central Park di NY.

Dal 2010, dopo una pausa forzata del 2009, la Park to Park riprende il suo percorso ideando il
«Trofeo Interforze Italoamericano» (vedi scheda 11) caratterizzando in tal modo il proprio
format con la partecipazione di tutte le FF.AA. Italiane e Statunitensi di stanza sul territorio
campano.

Nel 2015, la Park to Park viene scelta come circuito ideale per disputare il «29° Campionato
Italiano di Podismo su Strada del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»

Il 2018 inaugura una nuova sfida per la Park to Park. Archiviata la classica distanza dei 10K con
la quale la manifestazione esordì nel 2007, la nuova distanza delle 10 Miglia rappresenta
una nuova gara che si cimenta su un tracciato di grande effetto scenico, ossia l’aerea
flegrea di Bacoli impreziosito dai vari passaggi che effettuati intorno ai laghi, Miseno e
Fusaro, non trascurando i siti Archeologici della medesima Area. Un percorso fantastico tra
la storia, le leggende, i miti e la natura !



La Park to Park si trasforma in 
“                    “21 Km dei Campi Flegrei 2023”  

• Il 2023 segna una svolta definitiva nello svolgimento della Park to Park. La storica
gara nata nel 2007 con il gemellaggio tra la Napoli Road Runners e i New York Road
Runners che vide lo svolgersi di due gare da 10 Km la prima a Napoli e la seconda
nella Grande Mela, nel 2023 unifica i due tracciati nella più classica 21.095 Km in
un percorso progettato nella splendida cornice paesaggistica dei siti archeologici
dell’Area Flegrea. Nasce la «21 Km dei Campi Flegrei 2023»

• La gara prenderà il via dal lungomare di Bacoli e attraverso il percorso che racconta
storie e miti di imperatori, dei ed eroi mitologici, si snoderà lungo il territorio del
Parco Archeologico toccando vari siti quali:

• Castello di Baia. Stufe di Nerone, Tempio di Diana, Tempio di Venere, Città
sommersa di Baia, Tempio di Serapide e sarà possibile ammirare, nel contempo, le
sponde dei laghi di Miseno, Lucrino e Averno.

• La gara concluderà il suo percorso, dopo aver attraversato i Comuni di Bacoli e
Pozzuoli, nel territorio Partenopeo percorrendo piazza Bagnoli, via Diocleziano, via
Giulio Cesare, Piazza Sannazzaro e via Caracciolo fino alla Rotonda Diaz.



Il nuovo percorso



I siti Archeologici dei 
Campi Flegrei lungo il tracciato di gara



I Runners VIP dal 2007 al 2018
della Park to Park

Nelle passate edizioni, hanno preso parte alla manifestazione della Park to
Park i Vigili del Fuoco e la Polizia del NYPD della Grande Mela, i Vigili del
Fuoco Italiani che hanno disputato il 29° Campionato Nazionale di podismo su
strada, i Carabinieri della Campania e Ospiti d’onore in qualità di runners: il
Comandante della Legione Carabinieri Campania Generale di Brigata Mario
Cinque unitamente ad alti Ufficiali dell’Arma, il Console Generale USA a Napoli
Donald Moore e il Sottosegretario alla Difesa on. Gioacchino Alfano. Perfetti
testimonials del Trofeo Interforze.
Con la New Edition «21 Km dei Campi Flegrei 2023», al fine di promuovere il
territorio, la ASD Napoli Road Runners lancerà l’invito a tutti i teams podistici
italiani dell’Arma dei Carabinieri che potranno contendere la vittoria finale al
team dell’Esercito Italiano attuale detentore del Park to Park Trofeo
Interforze Italoamericano



Il Trofeo

Il Trofeo Interforze è
rappresentato da una scultura
che riproduce il logo della
manifestazione. È stato creato
dall'artista Lello Esposito ed è
assegnato alla squadra vincitrice
della gara che rimarrà in suo
possesso fino alla partita
dell'anno successivo.



Park to Park
Partners Istituzionali che hanno supportato

la manifestazione fin dalla sua nascita

Consolato Generale USA di Napoli
Prefettura di Napoli
Regione Campania
Comune di Napoli 
Provincia di Napoli
Ente Provinciale del Turismo di Napoli
Azienda di Soggiorno e Turismo di Napoli
Ente Provinciale del Turismo di Capri
Arcidiocesi di Napoli
ASL Napoli 1
Università degli Studi Federico Secondo
Automobile Club di Napoli
Camera di Commercio di Napoli
Croce Rossa Italiana 
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Comune di Bacoli



I       Teams FF.AA. ITA/USA 
• The teams that took part in the Park to Park - Italo-American Interforce Trophy starting 

from the 2010 Edition and which will be back at the starting line also for the following 
terms:

• I T A L I A                                                  U S A 
• Esercito Italiano                                    Base NATO
• Aeronautica Militare Italiana             US Navy
• Marina Militare Italiana                      US Marine Corps
• Carabinieri
• Guardia di Finanza
• Polizia di Stato  
• Corpo Forestale dello Stato                                     
• Polizia Penitenziaria
• Direzione Investigativa Antimafia
• Polizia Municipale
• Vigili del Fuoco


