
                                  

 

 

Weather Forecast for July 11, 2019 

 

Current Conditions: in Campania Region, a gradual improving of weather conditions is 

occurring, after the passage of a low-pressure system. In the next hours, sunny conditions will prevail 

in all competition and training venues.        

Weather Bulletin for July 11, 2019: in morning hours, clear sky is expected. In afternoon and 

evening hours, fair weather will still prevail, although an increase in cloud cover is attended.  

In morning hours, the Campania Region will be affected by dry northeastern winds, which will 

determine a drop of relative humidity percentage and, therefore, a significant decrease of likelihood 

of heat-related disorders. Maximum air-temperature will slightly drop compared to yesterday. 

Highest values are expected in early afternoon (from 01:00 to 04:00 PM), when temperature will 

reach 32-33°C (89-91°F) in Caserta city and inlands of Naples and Salerno, 31°C (88°F) in Naples 

city, 30°C (86°F) in Benevento and Salerno cities and 28°C (82°F) in Avellino area.  

Winds, as just mentioned, will initially blow from northeastern, with an average speed ranging from 

15 to 30 km/h (9-19 mph). Gusts up to 40-50 km/h (24-31 mph) are expected between 06:00 and 

10:00 AM in the inland of Salerno (Nocera-Pagani). From early afternoon, winds will turn from west 

in Naples, Caserta and Salerno districts.   

Relative humidity percentage will range from 20 to 40% in morning hours. In afternoon and evening 

hours, it will gradually increase up to 70-80% along the coastal areas and in the plain of Caserta, 

instead. Rough to smooth sea is expected. 

Special Warnings: nothing to report.  

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situazione attuale: sul territorio campano è atto un progressivo miglioramento delle condizioni 

atmosferiche, che segue il passaggio di una perturbazione atmosferica. Nelle prossime ore, pertanto, 

sono attese condizioni di bel tempo su tutti i siti di interesse.  

Previsioni meteorologiche per l’11 Luglio 2019: sono previste condizioni di tempo stabile 

sull’intero territorio campano. Si segnala soltanto il passaggio di innocui addensamenti nuvolosi a 

cavallo fra le ore pomeridiane e serali. 

In mattinata, soffieranno venti secchi da nord-est, che daranno luogo ad una diminuzione del tasso di 

umidità relativa, nonché ad un alleviamento della calura diurna. Le temperature, come di consueto, 

raggiungeranno i valori massimi nelle prime ore del pomeriggio (fra le 13:00 e le 16:00). In 

particolare, il termometro raggiungerà valori di 32-33°C nel casertano, nell’entroterra napoletano e 

nell’agro-nocerino-sarnese, di 31°C nella città di Napoli, di 30°C nelle città di Salerno e Benevento 

e di 28°C nell’avellinese.  

I venti, come accennato poc’anzi, in mattinata spireranno da nord-est, ad una velocità media variabile 

fra 15 e 30 km/h; fra le ore 06:00 e le ore 10:00, sono attese raffiche fino a 45-50 km/h nell’agro-

nocerino-sarnese. Nelle prime ore del pomeriggio, invece, i venti si disporranno da occidente sulla 

fascia costiera e, in seguito, anche sulla pianura casertana. Di conseguenza, il tasso di umidità relativa, 

inizialmente variabile fra il 20 ed il 40%, subirà un deciso e progressivo rialzo nelle ore pomeridiane 

e serali, specie sulla fascia costiera e sulla pianura casertana, ove a fine giornata sono attesi valori 

variabili fra il 70 e l’80%.  

Il moto ondoso si presenterà mosso al mattino, poco mosso nella seconda parte del giorno. 

Segnalazioni per condizioni meteorologiche avverse: nulla di rilievo da segnalare.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Table forecast for competitions and training venues 

VENUE Morning 

06 AM -12 PM 

Afternoon 

12 PM – 06 PM 

Evening 

06 PM – 12 AM 

NAPLES 

(CUS Napoli, Mostra 

d’Oltremare, Stadio Collana, 

Ex-Nato, Circolo Tennis, 

Circolo Italia, Stadio San Paolo, 

Virgiliano, Piscina Scandone, 

Stadio San Mauro – Casoria, 

Stadio comunale “Arena” – 

Cercola) 

Sunny; air temperature will 

range from 24 to 28° C (75°- 

82° F); moderate wind from 

NE; relative humidity will 

range from 20% to 40%; rough 

sea. 

Little cloudy; air temperature 

will range from 28° to 31°C (82- 

88°F); fresh breeze from W; 

relative humidity will range 

from 40% to  

60%; smooth or rough sea. 

Partly cloudy, air temperature 

will decrease down to 25°C 

(77°F); gentle breeze from W; 

relative humidity will range 

from 60 to 80%; rippled sea. 

CASERTA 

(Stadio Pinto, Palazzo Reale) 

and Durazzano 

Sunny; air temperature will 

range from 21° to 31° C (70-88° 

F); moderate wind from NE; 

relative humidity will range 

from 20% to 40%. 

 

Sunny or little cloudy; air 

temperature will range from 31 

to 33° C (88°-91°F); fresh 

breeze from W; relative 

humidity will range from 30% 

to 50%. 

 

Partly cloudy; air temperature 

will decrease down to 24°C 

(75°F); from fresh breeze to 

gentle breeze from W; relative 

humidity will range from 50% 

to 70%. 

AVELLINO 

(StadioPartenio) 
Sunny; air temperature will 

range from 19° to 26° C (70-79° 

F); moderate wind from NE; 

relative humidity will range 

from 30% to 50%. 

Sunny or little cloudy; air 

temperature will range from  to 

26 to 28° C (79°-82° F); fresh 

breeze W; relative humidity 

will range from 30% to 50%. 

Partly cloudy; air temperature 

will decrease down to 21°C 

(70°F); from fresh to gentle 

breeze from W; relative 

humidity will range from 40% 

to 60%. 

BENEVENTO 

(StadioCiroVigorito) 
Sunny; air temperature will 

range from 18° to 26° C (64-79° 

F); moderate wind from NE; 

relative humidity will range 

from 30% to 50%. 

Sunny or little cloudy; air 

temperature will range from 

28° to 30°C (82-86°F); light or 

gentle breeze from NE and then 

from W; relative humidity will 

range from 30% to 50%. 

Partly cloudy; air temperature 

will decrease down to 21°C 

(70°F); calm winds; relative 

humidity will range from 50% 

to 70%. 

SALERNO 

(Stadio Arechi, Stadio 

Lamberti – Cava de’ Tirreni) 

Sunny; air temperature will 

range from 22 to 26° C (72-79° 

F); moderate wind from NE; 

relative humidity will range 

from 20% to 40%; smooth sea. 

Sunny or little cloudy, air 

temperature will range from 27 

to 30°C (80-86° F); gentle 

breeze from WNW; relative 

humidity will range from 40% 

to 60%; 

Rippled sea. 

Partly cloudy; air temperature 

will decrease down to 24° C 

(75°F); gentle breeze (from 

NW); relative humidity will 

range from 50% to 70%; 

rippled sea. 

INLAND OF SALERNO 

(Stadio San Francesco – Nocera 

Inferiore, Stadio Torre – 

Pagani) 

 

Sunny; air temperature will 

range from 22 to 28° C (72-82° 

F); moderate wind from NE; 

relative humidity will range 

from 20% to 40%. 

Sunny or little cloudy; air 

temperature will range from 29 

to 32° C (84-90° F); gentle 

breeze from W; relative 

humidity will range from 30% 

to 50%. 

Partly cloudy; air temperature 

will decrease down to 24°C 

(75°F); gentle breeze from NW; 

relative humidity will range 

from 50% to 70%. 

 

 



Condizioni meteo per i campi di gara e di allenamento 

LUOGHI DI GARA  Mattina 

06 -12  

Pomeriggio 

12  – 18  

Sera 

18 – 24  

NAPOLI 

(CUS Napoli, Mostra 

d’Oltremare, Stadio Collana, 

Ex-Nato, Circolo Tennis, 

Circolo Italia, Stadio San Paolo, 

Virgiliano, Piscina Scandone, 

Stadio San Mauro – Casoria, 

Stadio comunale “Arena” – 

Cercola) 

Sereno; la temperatura 

dell’aria varierà tra 24 e 28°C; 

vento moderato da NE; 

l’umidità relativa varierà tra 

l’20% e il 40%; mare poco 

mosso o mosso. 

Sereno o poco nuvoloso; la 

temperatura dell’aria varierà 

tra 28° e 31°C; vento moderato 

W; l’umidità relativa varierà 

tra il 40% e il 70%; mare poco 

mosso o mosso. 

Parzialmente nuvoloso; la 

temperatura dell’aria calerà 

fino a 25°; da brezza tesa a 

brezza moderata da NW; 

l’umidità relativa varierà tra il 

60% e l’80%; mare poco 

mosso. 

CASERTA 

(Stadio Pinto, Palazzo Reale) e 

Durazzano 

Sereno; la temperatura 

dell’aria varierà tra 21 e 31°C; 

brezza tesa da NE; l’umidità 

relativa varierà tra il 20% e il 

40%. 

 

Sereno o poco nuvoloso; la 

temperatura dell’aria varierà 

tra 31° e 33°C; vento moderato 

da W; l’umidità relativa 

varierà tra il 40% e il 60%. 

 

Parzialmente nuvoloso; la 

temperatura dell’aria calerà 

fino a 24°; da brezza tesa a 

brezza leggera (da W); 

l’umidità relativa varierà tra il 

50 ed il 70%. 

AVELLINO 

(StadioPartenio) 

Sereno; la temperatura 

dell’aria varierà tra 19 e 26°C; 

vento moderato da NE; 

l’umidità relativa varierà tra il 

30% e il 50%. 

 

Sereno o poco nuvoloso; la 

temperatura dell’aria varierà 

tra 26° e 28°C; brezza leggera 

dapprima da NE, poi da W; 

l’umidità relativa varierà tra 

l’40% ed il 60%.  

 

Parzialmente nuvoloso; la 

temperatura calerà fino a 21°C; 

da brezza tesa a brezza leggera 

(da W); l’umidità relativa 

varierà tra il 40% e il 60%.  

BENEVENTO 

(StadioCiroVigorito) 

Sereno; la temperatura 

dell’aria varierà tra 18° e 26°C; 

vento moderato da NE; 

l’umidità relativa varierà tra il 

20% e il 40%. 

 

Sereno o poco nuvoloso; la 

temperatura dell’aria varierà 

tra 27° e 30°C; brezza leggera 

dapprima da NE, poi da W; 

l’umidità relativa varierà tra il 

40% e il 60%.  

 

Parzialmente nuvoloso; la 

temperatura dell’aria calerà 

fino a 21°C; venti deboli o 

assenti; l’umidità relativa 

varierà tra il 50% e il 70%.  

SALERNO 

(Stadio Arechi, Stadio 

Lamberti – Cava de’ Tirreni) 

Sereno; la temperatura 

dell’aria varierà tra 22 e 26°C; 

vento moderato da NE; 

l’umidità relativa varierà tra il 

30% ed il 

50%; mare poco mosso. 

 

Sereno o poco nuvoloso; la 

temperatura dell’aria varierà 

tra 27 e 30°C; brezza tesa da 

WNW; l’umidità relativa 

varierà tra il 40% ed il  

60%; mare poco mosso o 

mosso. 

Parzialmente nuvoloso; la 

temperatura dell’aria calerà 

fino a 24°C; brezza tesa da 

NW; l’umidità relativa varierà 

tra il 50% ed il 70%; mare poco 

mosso.  

PROVINCIA DI SALERNO 

(Stadio San Francesco – Nocera 

Inferiore, Stadio Torre – 

Pagani) 

 

Sereno; la temperatura 

dell’aria varierà tra 22° e 28°C; 

vento moderato da NE; 

l’umidità relativa varierà tra il 

30% e il 50%. 

 

Sereno o poco nuvoloso; la 

temperatura dell’aria varierà 

tra 29 e 32°C; brezza tesa da 

W; l’umidità relativa varierà 

tra l’40% e il 60%.  

Parzialmente nuvoloso; la 

temperatura dell’aria calerà 

fino a 24°C brezza leggera da 

NW; l’umidità relativa varierà 

tra il 50% e il 70%.  

 


