Capri-Napoli, Honor Organization, Italy, 2021

Organization Website

Capri-Napoli was started in 1954 by IMSHOF Honorees Lello Barbuto and Major General Ahmed
Zorkani. The race became a Major: World Championship for the International Long Distance
Swimming Federation. Until 1992, Capri-Napoli was the premier annual race in Europe.
The race restarted in 2003 under the direction of IMSHOF Honoree Luciano Cotena and has been a
key event on the FINA circuit. As of 2020, 66 Honorees have completed the course. An open race was
added in 2013 to allow epic marathon swimmers such as IMSHOF Honorees Ned Denison and AnnaCardin Nordin and relay teams to compete. The two annual races now include about 150 swimmers
from all over the world. As of 2020 swimmers have come from 57 nations from 5 continents (Europe
29, Asia 14, Americas 8, Africa 4, and Australia/New Zealand 2).
The goal of the organizational team (through communication and sports marketing experts) is to take
care of every aspect in the smallest detail, leaving nothing to chance. For the official competition, the
main goal is to have the highest ranked swimmers of the discipline, continue the great sporting value of
the event and keeping the focus on open water tradition. For the "open" competitions, however, the
goals are to allow large numbers of swimmers to be able to participate in an iconic competition. They
also try to develop sports tourism in the best possible way through the countless breath-taking areas
that surround the competition field: Capri, Naples, Ischia, Sorrento, Amalfi, Vesuvius, Pompeii.
For many years, the event was the main summer event in the city. Finally, but not least, launch some
strong social messages through special participations or that carry special messages.
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)
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Italian Translation

Capri-Napoli è stata avviata nel 1954 e sviluppata sempre più, nel corso degli anni, da Lello
Barbuto e il Generale Maggione Ahmed Zorkani, entrambi IMSHOF Honorees. La gara divenne una
Major: Campionato del Mondo per la Federazione Internazionale di Nuoto di Lunga Distanza. Fino al
1992, la Capri-Napoli è stata la prima gara annuale in Europa.
La gara è ripartita nel 2003 sotto la direzione di Luciano Cotena premiato IMSHOF Honoree ed è stato
un evento chiave del circuito FINA. Sino al 2020, 66 premiati IMSHOF hanno completato la gara. Una
gara “open” è stata aggiunta nel 2013 per consentire di gareggiare anche ai nuotatori delle epiche
maratone come Ned Denison e Anna-Cardin Nordin e alle squadre di staffetta. Le due competizioni ora
includono circa 150 nuotatori annuali provenienti da tutto il mondo. Sino al 2020 hanno partecipato
nuotatori che provenivano da 57 nazioni di 5 continenti (Europa 29, Asia 14, Americhe 8, Africa 4 e
Australia / Nuova Zelanda 2).
L'obiettivo del team organizzativo (attraverso esperti di comunicazione e marketing sportivo) è curare
ogni aspetto nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. Per la competizione ufficiale, l'obiettivo
principale è quello di avere i nuotatori più quotati della disciplina, continuare ad ampliare il grande
valore sportivo dell'evento e mantenere alto il focus sulla tradizione del nuoto in acque libere. Per le
gare "open", invece, l'obiettivo è quello di consentire a un gran numero di nuotatori di poter partecipare
a una competizione iconica. Inoltre, si cerca di sviluppare al meglio il turismo sportivo, attraverso le
innumerevoli zone mozzafiato che circondano il campo di gara: Capri, Napoli, Ischia, Sorrento, Amalfi,
Vesuvio, Pompei.
Per molti anni l'evento è stato il principale evento estivo della città. Infine, ma non meno importante,
l’evento lancia alcuni messaggi sociali forti attraverso partecipazioni speciali o che veicolano messaggi
speciali.

2

