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Presentazione Campionato Italiano di Beach Volley 2017 

 

Il saluto del Presidente Federale Pietro Bruno Cattaneo 
 
È con immenso piacere che porto il mio saluto personale e quello della Federazione 
Italiana Pallavolo che mi onoro di presiedere a tutti coloro che stanno lavorando per 
l’organizzazione del prossimo Campionato Italiano assoluto di Beach Volley. 
Mi sento di poter dire che per la manifestazione tricolore sarà un anno speciale 
perché ci sono tutte le premesse per riportare il torneo al livello che merita. 
Il Campionato Italiano Assoluto sarà organizzato dalla Fipav insieme a validi 
promoter e questo è motivo di grande orgoglio: il chiaro segnale di come la nostra 
Federazione continui a contribuire allo sviluppo di questa meravigliosa disciplina 
così avvincente e spettacolare. 
Dopo la splendida medaglia d’Argento conquistata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, 
celebrata in tutt’Italia, era doveroso allestire un circuito nazionale che suscitasse 
interesse sotto tutti gli aspetti, soprattutto quelli sportivi.   
La manifestazione sarà articolata in sei tappe complessive e verranno coinvolte 
altrettante località: Vieste, Cervia, Mondello, Casal Velino, Caorle e Catania.  
Sono certo che il pubblico locale accoglierà con affetto ed entusiasmo tutti i 
beachers che prenderanno parte ad un torneo dai contenuti tecnici degni di nota. 
Oltre al torneo tricolore la stagione 2017 prevede, l’organizzazione dei Campionati 
Under 19 e 21: appuntamenti di grande importanza che contribuiscono in maniera 
fondamentale alla crescita dei nostri giovani talenti sulla sabbia. 
Concludo rivolgendo un sincero grazie agli organizzatori e alle autorità sul territorio 
per la grande disponibilità che hanno dimostrato verso il nostro progetto.  
A tutti un arrivederci sui campi di gioco. 
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Presentazione Campionato Italiano di Beach Volley 2017 

 
Il saluto del coordinatore per l’attività territoriale Fabio Galli 

 
Da diversi anni il beach volley è un settore fondamentale e strategico per la 
Federazione Italiana Pallavolo che vi investe molte risorse.  
Uno dei nostri principali obiettivi è quello di riportare il Campionato Italiano 
Assoluto al ruolo che gli compete: il vertice di tutte le attività grazie ad una politica 
mirata della federazione. 
Mi preme sottolineare, che il beach volley non è solo il circuito tricolore, infatti al 
suo fianco c’è una ricca attività giovanile sulla quale si punta in maniera importante.  
La riprova di questo progetto sono le tantissime tappe giovanili dei Campionati 
Under 19 e U21 che avranno il loro apice con le finali tricolori nella suggestiva 
cornice di Amantea!  
Il beach volley è un movimento importante che non è fatto soltanto dagli atleti, ma 
anche da arbitri, supervisori, maestri, allenatori, tutte figure indispensabili per la 
crescita del movimento italiano.  
Non va dimenticata poi la vastissima attività territoriale, capace di contare su oltre 
400 tornei tra Serie Beach 3, Beach 2 e tornei indoor. 
Numeri che pongono, senza ombra di dubbio, la Federazione Italiana Pallavolo ai 
vertici mondiali per quel che riguarda l’organizzazione dell’attività di beach volley!  
Tutti questi motivi mi spingono a vivere questa stagione con rinnovato entusiasmo e 
con la speranza che tutte le diverse componenti possano apprezzare e valorizzare 
sempre di più il beach volley italiano. 
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Presentazione Campionato Italiano di Beach Volley 2017 

 

Il tricolore di Beach Volley parte da Vieste con diretta su Fox Sports 
 
È tutto pronto per l’inizio del Campionato Italiano di Beach Volley che in 
quest’edizione si articolerà in sei appuntamenti che terranno compagnia ai tanti 
appassionati della disciplina per tutto il corso della stagione estiva. 
Il sipario si alzerà ufficialmente il week end del 23-25 giugno a Vieste (Foggia) con la 
prima tappa che vedrà in campo in Puglia sia le coppie maschili che quelle femminili: 
tutti gli appuntamenti saranno infatti double gender. 
Le tappe successive si svolgeranno a Cervia (7-9 luglio), Mondello (21-23 luglio) e 
Casal Velino (4-6 agosto) che, nella settimana precedente, sarà anche sede del 
Trofeo delle Regioni di Beach (dal 31 luglio al 3 agosto). 
Un week end speciale sarà quello del 25-27 agosto, quando a Caorle si assegnerà 
anche la Coppa Italia: primo ambito trofeo stagionale. 
Come da tradizione le Finali che decreteranno i nuovi campioni italiani sulla sabbia 
avranno come teatro Catania dal 1 al 3 settembre. Nella passata edizione in Sicilia a 
salire sul gradino più alto del podio furono tra i maschi Marco Caminati ed Enrico 
Rossi (davanti a Matteo Martino e Davide Benzi), mentre tra le donne Marta 
Menegatti e Laura Giombini (seconde Graziella Lo Re e Nellina Mazzulla). 
Notizia dell’ultima ora è l’acquisizione in esclusiva dei diritti tv del Campionato 
Italiano di beach volley da parte di Fox Sports (canale 204 di Sky) che coprirà tutte le 
sei tappe.  
Per ogni week end di gara la nota emittente satellitare trasmetterà in diretta la 
domenica due semifinali (una maschile e una femminile) e ovviamente le finali. 
Il giorno seguente le gare saranno poi disponibili sul canale Youtube della 
Federazione Italiana Pallavolo, in maniera da permettere a tutti gli appassionati di 
non perdersi neanche un momento del torneo tricolore. 
Ampia la copertura anche sui social Fipav con Facebook e Twitter che forniranno 
tempestivamente informazioni e curiosità sullo svolgimento delle tappe.  
Per seguire in tempo reale i risultati e l’andamento del torneo sarà sempre attiva 
l’ormai consolidata piattaforma “Beach Volley Live” consultabile sul sito federale 
nell’apposita sezione.  
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Presentazione Campionato Italiano di Beach Volley 2017 

 
Il Calendario del Campionato 
Italiano  
 
Vieste (23-25 giugno), Cervia (7-9 
luglio), Mondello (21-23 luglio), Casal 
Velino (4-6 agosto), Coppa Italia Caorle 
(25-27 agosto), Finali Scudetto Catania 
(1-3 settembre). 
 
Montepremi 
 
Rispetto alle passate stagioni è stato 
nettamente aumentato il montepremi 
del Campionato.  
15000 euro totali a tappa (7500 per 
gender), 20000 euro totali per la Coppa 
Italia (10000 per gender) e 30000 euro 
totali per le finali (15000 per gender). 
Analizzando i numeri, l’incremento 
medio del montepremi rispetto agli 
ultimi tre anni è pari addirittura al 66%. 
I dati testimoniano l’importanza del 
torneo tricolore, unico circuito 
nazionale del Sud Europa e allineato 
sullo stesso livello dei migliori 
campionati dei paesi Nord europei. 
Vieste (15.000 €), Cervia (15.000 €), 
Mondello (15.000 €), Casal Velino 
(15.000 €), Coppa Italia Caorle (20.000 
€), Finali Catania (30.000 €). 
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Presentazione Campionato Italiano di Beach Volley 2017 

 
I vincitori del Campionato Italiano Assoluto 
 
Albo d’Oro Femminile 
 
2016 Menegatti-Giombini; 2015 Cicolari-Momoli; 2014 Menegatti-Orsi Toth; 2013 
Menegatti-Orsi Toth; 2012 Momoli-Bacchi; 2011 Mazzulla-Lo Re; 2010 Fanella-
Campanari; 2009 Cicolari-Menegatti; 2008 Perrotta-Gattelli; 2007 Gioria-Momoli; 
2006 Perrotta-Gattelli; 2005 Bruschini-Lunardi; 2004 Solazzi-Bruschini; 2003 
Chiavaro-Malerba; 2002 Solazzi-Bruschini; 2001 Solazzi-Bruschini; 2000 De Marinis-
Del Core; 1999 Solazzi-Bruschini; 1998 Solazzi-Bruschini; 1997 Perrotta-Gattelli; 
1996 Solazzi-Turetta;1995 Parenzan-Perrotta; 1994 Bruschini-De Marinis. 
 
Albo d’Oro Maschile  
 
2016 Caminati-Rossi; 2015 Carambula-Ranghieri; 2014 Lupo-Ranghieri; 2013: Lupo-
Nicolai; 2012 Casadei-Ficosecco; 2011 Fenili-Giumelli; 2010 Ingrosso-Ingrosso; 2009 
Nicolai-Varnier; 2008 Domenghini-Zaytsev; 2007 Domenghini-Fenili; 2006 Tomatis-
Fenili; 2005 Lione-Varnier; 2004 Lione-Varnier; 2003 Ghiurghi-Mascagna; 2002 Galli-
Fenili; 2001 Raffaelli-Pimponi; 2000 Cordovana-Mascagna; 1999 Lequaglie- 
Mascagna; 1998 Rigo-Marino; 1997 Rigo-Marino; 1996 Conte-Sanguanini; 1995 
Masciarelli-Fracascia; 1994 Ghiurghi-Lequaglie. 
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Presentazione Campionato Italiano di Beach Volley 2017 

 
Attività giovanile: Under 19 e U21 sedici tappe con diverse novità 
 
Sedici tappe disseminate per tutta l’Italia, in programma da giugno ad agosto, che 
daranno vita a due circuiti nati con l’obiettivo di valorizzare sempre di più i giovani 
talenti italiani. Per il 2017 la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di investire in 
maniera importante sull’attività giovanile e la dimostrazione concreta sono i 
Campionati Under 19 e Under 21: quest’ultimo partito da Milano con la prima tappa 
che si è disputata dal 2 al 4 giugno, dove erano presenti oltre 60 coppie!  
Grazie ad un calendario molto fitto i giovani beachers azzurri avranno tante 
occasioni per scendere in campo e di conseguenza crescere attraverso un percorso 
graduale. 
In questo senso fondamentale è la novità introdotta nel sistema delle classifiche di 
categoria. Sia nel ranking U19 che in quello U21, verranno infatti conteggiati i punti 
ottenuti nei tornei di categoria. In questo modo si avranno delle classifiche più 
equilibrate e alle finali accederanno le migliori coppie sia dell’Under 19 che 
dell’Under21. 
Tanta è l’attesa quindi di vedere chi saranno le formazioni che si garantiranno 
l’accesso alle Finali di Amantea: suggestiva cornice scelta per assegnare entrambi i 
titoli giovanili.  
Parte integrante dell’attività targata Fipav è ovviamente il Trofeo delle Regioni di 
Beach Volley - Kinderiadi 2017 che sarà organizzato a Casal Velino: negli ultimi anni 
una delle location più attive per quanto riguarda la disciplina sulla sabbia.  
 
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO U19 e U21: Under 21 a Milano (2-4 giugno), 
Under 21 a Giulianova (15-16 giugno), Under 19 e U21 a Pescara (19-22 giugno), 
Under 19 e U21 a Lignano Sabbiadoro (27-30 giugno), Under 19 e U21 a Cervia (3-6 
luglio), Under 21 a Jesolo (15-16 luglio), Under 19 e U21 a Vasto (18-21 luglio), 
Under 19 e U21 a Cellatica (24-27 luglio), Under 21 a Pescara (9-10 agosto), Finali 
U19 e U21 ad Amantea (24-27 agosto). 
 
TDR BEACH VOLLEY - Il CR Campania organizzerà la quattordicesima edizione del 
Trofeo delle Regioni di Beach Volley - Kinderiadi 2017 che si svolgerà a Casal Velino 
(Salerno) dal 31 luglio al 3 agosto. 
 
 
 

 



 

 
IN ESCLUSIVA SU FOX SPORTS  

IL CAMPIONATO ITALIANO DI BEACH VOLLEY 2017 
 

IL 25 GIUGNO LA TAPPA  
INAUGURALE A VIESTE 

 
 

Fox Sports HD è disponibile in esclusiva su Sky (canale 204) 

 
 
Milano, 15 Giugno 2017 – Il Beach Volley arriva su Fox Sports (Sky, 204) con il 
campionato italiano 2017. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte le sei tappe in 
programma: cinque, compresa la Coppa Italia, più le finali. Il primo appuntamento del 
torneo tricolore si terrà a Vieste (23-25 giugno), per poi spostarsi a Cervia (7-9 luglio), 
Mondello (21-23 luglio), Casal Velino (4-6 agosto) e Caorle (25-27 agosto), dove in palio ci 
sarà la Coppa Italia. Come da tradizione lo scudetto maschile e femminile verranno 
assegnati a Catania (1-3 settembre), teatro delle finali.  
In campo le migliori coppie maschili e femminili del Beach Volley italiano tra cui la coppia 
dello storico argento all’Olimpiade di Rio 2016 composta da Paolo Nicolai e Daniele 
Lupo.  
Fox Sports trasmetterà le gare della domenica con due semifinali, una maschile e una 
femminile, e le due finali. Tutti i match saranno in diretta con il commento di Stefano 
Locatelli.  
 
 
FOX SPORTS 
 
Nato nel 1994 negli USA e di proprietà di Fox Networks Group, Fox Sports raggiunge attualmente 83,5 milioni di case in 98 paesi del 
mondo trasmettendo in 8 lingue. Già presente, oltre che in USA, in America Latina, Australia e Asia, nel 2013 è sbarcato in Europa, 
accreditandosi come il brand televisivo più diffuso al mondo. In Italia il canale è la casa dei top player in esclusiva su Sky (canale 204) e 
propone le partite della Liga spagnola, della Bundesliga tedesca, dell’Eredivisie olandese, della Coppa d’Africa, della FA Cup e della 
League Cup. Oltre al grande calcio Fox Sports detiene i diritti anche dell’Eurolega di basket, della CEV Champions League di volley e di 
sport americani come NFL, MLB e NHL. Di recente Fox Sports ha rinnovato diritti della coppa più antica d’Inghilterra, la FA Cup, fino al 
2018 e del massimo campionato tedesco fino al 2021. Nella squadra di volti di Fox Sports Italia, Fabio Capello, ex CT di Russia e 
Inghilterra e allenatore, tra le altre, di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid. 

 
Fox Sports è solo su SKY (canale 204) 

 
            www.foxsports.it  
https://www.facebook.com/FoxSportsItalia 

https://twitter.com/FoxSportsIt 
 
Ufficio stampa Fox Sports 
Fox Networks Group 
Pietro Veronese – 3402381148 – pietro.veronese@fox.com 



EA7 EMPORIO ARMANI VESTE IL BEACH VOLLEY ITALIANO  
 

 
Dopo l’entusiasmante estate dei Giochi Olimpici di Rio che ha visto consegnare la 

prima, storica, medaglia al beach volley italiano, Giorgio Armani collaborerà con la 

Federazione Italiana Pallavolo per le prossime due stagioni agonistiche.  

 

L’accordo sottoscritto tra le parti prevede che EA7 Emporio Armani sarà il nuovo 

sponsor tecnico degli azzurri impegnati nel nuovo ciclo olimpico che condurrà ai 

Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Allo stesso tempo EA7 vestirà gli atleti anche in 

occasione del Campionato Italiano di beach volley. “L’esordio” delle nuove divise è 

stato nella tappa del World Tour di Rio de Janeiro dove gli azzurri hanno indossato per 

la prima volta capi e accessori realizzati dal prestigioso marchio italiano.  

  

Soddisfatto il presidente federale Pietro Bruno Cattaneo ha dichiarato: “Sapere che i 

nostri ragazzi indosseranno un marchio d’eccezione made in Italy come EA7 Emporio 

Armani mi riempie di orgoglio. L’essere stati scelti è per noi motivo di vanto, ma credo 

anche che se Armani firmerà le divise dei nostri atleti significa che abbiamo fatto 

qualcosa di buono a livello sportivo e di immagine. I nostri ragazzi sono ormai famosi 

nel circuito mondiale per la loro bravura, ma anche per il loro appeal. Credo che in 

una società moderna come quella in cui viviamo non sia un aspetto secondario. Mi 

auguro di condividere tante, entusiasmanti, soddisfazioni”. 
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Comunicato stampa          
 

Honda e Fipav ancora insieme nella stagione 2017 
 
 

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno prosegue la collaborazione tra la Federazione 

Italiana Pallavolo e Honda, noto marchio automobilistico nipponico, già sponsor della Fipav 

durante la stagione 2016. Il brand dell’estremo oriente, dunque, continuerà ad essere l’auto 

ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo e partner del campionato italiano di beach volley.  

Le autovetture accompagneranno le squadre nazionali e gli staff della Federazione durante 

l’intensa estate da poco iniziata e che vede la Fipav impegnata in numerosi eventi come la FIVB 

World League e il circuito nazionale di beach che vedrà coinvolte sei località della penisola  

durante un arco temporale che andrà da giugno a settembre. 

 

L’accordo prevede la fornitura di n. 5 CR-V 1.6 diesel, n. 8 nuove Civic 1.0 Executive benzina e 

n. 3 Civic Tourer 1.6 diesel. 

 

Felice del rinnovo il Presidente Federale Pietro Bruno Cattaneo: “Sapere che una partnership 

di successo come quella con una grande azienda come Honda proseguirà anche in questo 2017 

ci rende orgogliosi. Siamo convinti che la collaborazione con il marchio automobilistico nipponico 

ci dia la possibilità di continuare a promuovere la nostra immagine in Italia e nel mondo. Le strade 

si sono unite lo scorso anno, ma se entrambe le parti hanno deciso di continuare a lavorare 

assieme significa che c’è stata reciproca soddisfazione; questo ci gratifica e ci consente di 

operare con sempre maggiore convinzione e determinazione”.        

 

Alle parole del Presidente Fipav replica Simone Mattogno, Direttore Vendite Honda Motor 

Europe Italia: 

“Con questo accordo Honda vuole esprimere vicinanza al mondo dello sport rivolgendosi ad un 

pubblico molto ampio fatto non solo di sportivi e appassionati. 
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La pallavolo è uno sport sano che attrae sempre più giovani in cui il ruolo del team è 

fondamentale. E questo ci ha fatto ancora di più apprezzare le opportunità di questa 

collaborazione. 

La fornitura di vetture riguarda prevalentemente la nuova Civic, giunta alla decima generazione, 

che rappresenta per noi il modello di punta della gamma di recente rinnovata con l’introduzione 

di Jazz, HR-V e la super car NSX. E’ una vettura dotata di un grande appeal estetico grazie al 

suo design aggressivo ed alle linee scolpite che la rendono unica nel segmento C. 

Esprime una personalità dinamica e sportiva, da sempre coerente al DNA della famiglia Civic.  

Ci auguriamo che tutte le nostre vetture possano essere apprezzate per la loro eleganza e per 

la tecnologia innovativa di cui sono dotate, che le rendono competitive nel mercato ai massimi 

livelli”. 

 

 
________________________ 
 
Fondata nel 1948, Honda Motor Company Ltd è il primo costruttore di veicoli al mondo. Produce motociclette, scooter, automobili, motori 
fuoribordo, prodotti garden-agri-industry e aeroplani per trasporto privato, con l'obiettivo di fornire prodotti di elevata qualità ad un prezzo 
accessibile, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia, per continuare ad essere un’azienda che “la società vuole che esista”. 
Attraverso il robot umanoide Asimo ed altre applicazioni tecnologiche all'avanguardia, Honda è attiva nel settore della robotica ai 
massimi livelli. Inoltre è impegnata in forma ufficiale in tutte le principali competizioni motoristiche mondiali. 
Honda ha la propria sede principale a Tokyo, in Giappone, cui fanno capo 70 fabbriche in 27 Paesi e oltre 180.000 dipendenti, per la 
soddisfazione di 28 milioni di clienti ogni anno. L’impegno di Honda per la salvaguardia dell’ambiente prevede la riduzione delle 
emissioni di CO2 del 30% entro il 2020, ispirata alla strategia di lungo periodo “Road to Emission Zero”. Honda investe in Ricerca e 
Sviluppo oltre il 5% del proprio fatturato globale, perseguendo i più alti standard di sicurezza passiva, attiva e formazione, al fine di 
assicurare il benessere dei clienti e della società. In Italia Honda è presente con la filiale commerciale di Roma (Honda Motor Europe 
Ltd. Italia)  e lo stabilimento produttivo di Atessa-Chieti (Honda Italia Industriale S.p.A.). 
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