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Al via la lunga estate tricolore del Beach Volley  

 

Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley rappresenta un appuntamento chiave per 

tutti gli appassionati di questa disciplina. Giunto ormai alla 26esima edizione, il sipario si 

alzerà a Milano il 14-16 giugno 2019 e si concluderà il 1 settembre a Catania con la Coppa 

Italia. 

Il circuito nazionale si articolerà in cinque appuntamenti più la Finale Scudetto e la Coppa 

Italia che, come da tradizione, rappresenteranno i momenti clou della stagione sulla 

sabbia.  

Al termine di una lunga cavalcata che durerà da giugno a settembre, si conosceranno i 

nomi di coloro che succederanno a Menegatti-Orsi Toth e Caminati-Rossi, vincitori lo scorso 

anno a Catania, location delle ultime cinque Finali.  

Proprio l’atto conclusivo quest’anno cambierà città, con Caorle che si appresta a ospitare 

una settimana di grande beach volley, mettendo in palio anche i titoli giovanili. 

La corsa alla conquista del tricolore 2019 comincerà da Milano (14-16 giugno) e proseguirà 

poi a Cesenatico (28-30 giugno). Due le tappe in programma a luglio: a Cagliari (5-7) e a 

Cirò Marina (19-21).   

Intensa l’attività ad agosto con Palinuro che ospiterà una tappa dal 2 al 4 per poi assistere 

agli atti conclusivi che si terranno a Caorle (Finale scudetto) e Catania (Coppa Italia), 

rispettivamente il 23-25 agosto e il week end del 30 agosto-1 settembre.  

Tutte le tappe prevederanno il doppio tabellone (maschile e femminile).  

La grande novità di questa edizione, che conferisce ancora più prestigio al circuito 

tricolore, è rappresentata dall’assegnazione della Wild Card per le Fivb Roma Finals in 

programma nella splendida cornice del Foro Italico dal 4 all’8 settembre 2019. Un obiettivo 

che verrà raggiunto dalle due coppie (una maschile e una femminile), che otterranno il 

maggior punteggio nelle tappe del Campionato Italiano Assoluto fino a Palinuro compresa.  

Un’altra importante novità per il 2019 è il primo Campionato Italiano di beach volley per 

società che aprirà la stagione sulla sabbia a Bibione nel week end dell’1-2 giugno e 

assegnerà il titolo tricolore alla società vincitrice.  
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Il Campionato Italiano per società  

1-2 giugno: Bibione  

 

Il Calendario del Campionato Italiano Assoluto   

14-16 giugno: Milano   

28-30 giugno: Cesenatico   

5-7 luglio: Cagliari   

19-21 luglio: Cirò Marina   

2-4 agosto: Palinuro   

23-25 agosto: Finale Scudetto a Caorle   

30 agosto -1 settembre: Coppa Italia a Catania 

Il Calendario del Campionato Italiano Under 21   

8-9 giugno Castiglione della Pescaia   

12-13 giugno: Milano   

20-21 giugno: Formia  

26-27 giugno: Cesenatico  

3-4 luglio: San Bartolomeo al Mare   

17-18 luglio: Cagliari   

19-21 luglio: Cirò Marina   

22-23 luglio: Cordenons  

27-28 luglio: Porto San Giorgio  

31 luglio-1 agosto: Palinuro   

10-11 agosto: Cellatica   

21-22 agosto: Finale Scudetto a Caorle  

Il Calendario del Campionato Italiano Under 19   

10-11 giugno: Milano   

18-19 giugno: Formia   

24-25 giugno: Cesenatico  

29-30 giugno: Jesolo   

1-2 luglio: San Bartolomeo al Mare   

15-16 luglio: Cirò Marina  

20-21 luglio: Cordenons   

25-26 luglio: Porto San Giorgio   

29-30 luglio: Palinuro  

8-9 agosto: Cellatica  

19-20 agosto: Finale Scudetto a Caorle 
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Campionato Italiano Assoluto: la formula e il sistema di punteggio  

 
Per ciascun appuntamento del circuito ci saranno 16 squadre partecipanti, che si 

affronteranno con la formula del main draw a doppia eliminazione. Le prime dieci 

otterranno l’accesso in base al ranking italiano, mentre le altre sei verranno definite in base 

alle qualificazioni ad eliminazione diretta che si terranno il venerdì di ogni week end di gare 

e alle quali parteciperanno un massimo di 24 squadre, eccezion fatta per Milano e 

Cesenatico, dove il numero sarà esteso a 48 coppie.   
Per la determinazione della lista d’ingresso di ogni singola tappa (10 squadre) si terrà conto 

della somma degli 8 migliori punteggi ottenuti da ogni singolo atleta negli ultimi 363 giorni. 

Nel caso in cui vi siano due o più coppie con gli stessi punti, si terrà conto dei punti totali 

FIPAV ottenuti negli ultimi 363 giorni. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  
Alla finale scudetto di Caorle, parteciperanno 32 coppie che si affronteranno anche qui 

con la formula a doppia eliminazione. Per accedere alle gare che assegneranno il titolo di 

Campione d'Italia, ciascun atleta dovrà aver disputato almeno altre due tappe del circuito 

tricolore. Inoltre, otterranno la wild card le coppie vincitrici dei Campionati giovanili under 

18 - Trofeo delle Regioni, under 19 e under 21 maschile e femminile.   

 

Le location del Campionato Italiano   
 

BIBIONE: Si disputerà a Bibione nel week end 1-2 giugno il primo Campionato Italiano per 

società. La località fa parte della città metropolitana di Venezia e si affaccia sul Mare 

Adriatico. Bibione è una frazione del comune di San Michele al Tagliamento e nel 2009 la 

sua spiaggia si è classificata seconda in Italia dopo quella di Rimini per numero di presenze. 

Nel 1956 iniziarono i primi lavori per trasformare Bibione in area turistica e la creazione dei 

primi hotel e negozi ha portato l'isola alla destra del Tagliamento, nell'arco di 50 anni, a 

diventare un'importante località turistica per famiglie.  

 

MILANO: La tappa del capoluogo lombardo rappresenta ormai da anni un appuntamento 

chiave nel circuito tricolore. Con l’arena situata ai piedi del Castello Sforzesco, la tappa di 

Milano ha acquisito negli anni molto prestigio divenendo una delle più ambite dai beacher 

italiani. Insieme a Cesenatico, è l’unica per la quale il numero delle squadre ammesse alle 

qualificazioni viene esteso da 24 a 48. Quest’anno ospiterà il secondo appuntamento nel 

circuito del Campionato Italiano Assoluto dal 14 al 16 giugno.   

 

CESENATICO: La località di Cesenatico è una delle stazioni balneari e meta turistica più 

importanti della riviera romagnola. È situata al centro fra Rimini e Ravenna e dista circa 

15 km da Cesena. Molto importante all’interno del circuito tricolore, ha ospitato in due 

occasioni le Finali Scudetto del Campionato Italiano Assoluto Maschile (1994, 2013) e per 

tre volte in quello femminile (1994, 2001, 2013). Particolarmente importante quella del 1994 

in quanto coincidente con l’edizione inaugurale del Campionato Italiano di beach volley. 

Insieme a Milano, è l’unica tappa che permette a ben 48 coppie di partecipare al torneo 

di qualificazione. 

CAGLIARI: Il capoluogo sardo è da diverso tempo una delle località di maggior interesse 

per il Beach Volley italiano. Abituata ad ospitare eventi di alto livello, la splendida spiaggia 

del Poetto garantisce in ogni occasione una grande cornice sia di pubblico sia in termini 

paesaggistici. Cagliari ha ospitato per due anni consecutivi, nel 2002 e nel 2003 le Finali del 

Campionato Italiano Assoluto Femminile, prima di cedere il testimone a Rimini nell’edizione 

successiva. Nel 2014, inoltre, sempre il Poetto è stato il teatro dei Campionati Europei di 

beach. Quest’anno il circuito tricolore farà tappa a Cagliari nel week end del 5-7 luglio.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Michele_al_Tagliamento
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Rimini
https://it.wikipedia.org/wiki/1956
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CIRO’ MARINA: Cirò Marina è un comune calabrese della provincia di Crotone che si 

sviluppa sulla costa ionica e sull'area dell'antica colonia della Magna Grecia. Località 

balneare e meta turistica rinomata, da diversi anni organizza tornei di beach volley a livello 

regionale e nazionale e quest’anno, dal 19 al 21 luglio sarà il teatro della quinta tappa del 

Campionato Italiano Assoluto.   

PALINURO: La località di Palinuro è la maggiore frazione di Centola, in provincia di Salerno 

in Campania. Tra le stazioni balneari più importanti del Cilento, il suo nome è 

leggendariamente collegato al personaggio dell’Eneide Palinuro, nocchiero della flotta di 

Enea. Quest’anno ospiterà l’ultima tappa del Circuito (2-4 agosto) prima delle finali di 

Caorle.  

CAORLE: Caorle è un comune di Venezia situato tra le foci dei fiumi Livenza e Lemene. 

Situata a pochi chilometri dalla tappa inaugurale di Bibione, sarà sede delle gare valevoli 

per il titolo italiano assoluto che decreteranno i nomi di coloro che succederanno a 

Menegatti-Orsi Toth e Caminati-Rossi, vincitori lo scorso anno a Catania, sede delle ultime 

cinque Finali.  

Nel 2017, Caorle è stata inserita nel novero dei Borghi storici marinari d'Italia. È uno dei 

comuni italiani insigniti dei riconoscimenti Bandiera Blu e Spighe Verdi della FEE. 

CATANIA: La tappa di Catania rappresenta ormai da diversi anni un appuntamento da non 

perdere per tutti gli appassionati del Beach Volley azzurro. La città siciliana, infatti, ha 

ospitato in ben sei occasioni le finali del circuito tricolore, cinque delle quali nelle ultime 

cinque edizioni, ed è seconda solo a Jesolo in questa speciale classifica. Quest’anno ha 

ceduto il testimone delle finali scudetto a Caorle ma garantirà comunque un grandissimo 

spettacolo al pubblico siciliano ospitando le gare di Coppa Italia nel week-end del 30 

agosto-1 settembre 2019.  
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Albo d’oro Campionato Italiano Assoluto Maschile  

 

1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, Castagnoli-Sanguanini, Pallotta-Zaccoron  

1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, Mascagna-Salustri, Raffaelli-Rigo  

1996 Cervia: Conte-Sanguanini, Babini-Salustri, Malavolta-Pallottelli  

1997 Cervia: Rigo-Marino, Pallotta-Pimponi, Galli-Mascagna  

1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, Grigolo-Sanguanini, Ryan-Chapman  

1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, Rigo-Marino, Raffaelli-Pimponi  

2000 Catania: Cordovana-Mascagna, Bernabè-Galli, Cicola-Lequaglie  

2001 Jesolo:  Raffaelli-Pimponi, Bua-Lequaglie, Cicola-Galli  

2002 Jesolo:  Fenili-Galli, Cicola-Bendandi, Amore-Lione  

2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, Lione-Varnier, Raffaelli-Pimponi  

2004 Jesolo: Lione-Varnier, Ghiurghi-Mascagna, Desiderio-Patriarca  

2005 Jesolo:  Lione-Varnier, Domenghini-Nota, Ghiurghi-Mascagna  

2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, Lione-Varnier, Ficosecco-Malavolta  

2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, Casadei-Ficosecco, Bernabè-Galli  

2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, Bizzotto-Marolda, Fenili-Tomatis  

2009 San Salvo: Nicolai-Varnier, Domenghini-Zaytsev, Casadei-Cicola  

2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, Martino-Nicolai, Ficosecco-Mugnaini  

2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, Casadei-Ficosecco, Ingrosso-Ingrosso  

2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, Ingrosso-Ingrosso, Cecchini-Ranghieri  

2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, Tomatis-Ranghieri, Casadei-Ficosecco  

2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, Casadei-Ficosecco, A.Lupo-Vanni  

2015 Catania: Carambula-Ranghieri, Casadei-Ficosecco, Caminati-Rossi  

2016 Catania: Caminati-Rossi, Benzi-Martino, Casadei-Ficosecco  

2017 Catania: Lupo-Nicolai, Carambula-Ranghieri, Caminati-Rossi  

2018 Catania: Caminati-Rossi, De Fabritiis – Michienzi, Manni F. – Bonifazi 
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Albo d’oro Campionato Italiano Assoluto Femminile  

 

1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, Benelli-Gattelli, Solazzi-Turetta  

1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, Catalani-Scollo, Feltri-Folco  

1996 Roma: Solazzi-Turetta, Parenzan-Bruschini, De Marinis-Mazzolli  

1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, Folco-Marini, Maran-Parenzan  

1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, Ferreira-Oliveira  

1999 Marina di Ravenna:  Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, De Marinis-Parenzan  

2000 Catania: Del Core-De Marinis, Gattelli-Perrotta, Parenzan-Torri  

2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, De Marinis-Zorina  

2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, Lunardi-Reniero, Del Core-De Marinis  

2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, Isidori-Marini, Lunardi-Reniero  

2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, Menin-Reniero, Chiavaro-Malerba  

2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, Chiavaro-Malerba, Mifkova-Paggi  

2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, Casuscelli-Reniero, Gioria-Momoli  

2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, Campanari-Fanella, Lunardi-Tonon  

2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, Chiavaro-Malerba, Gioria-Momoli  

2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, Gioria-Momoli, Campanari-Fanella  

2010 San Salvo:  Campanari-Fanella, Mazzulla-Lo Re, Bacchi-Momoli  

2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, Cavalluzzi-Chiavaro, Giogoli-Toti  

2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, Giombini-Orsi Toth  

2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, Giombini-Gioria, Lo Re-Toti  

2014 Catania: Menegatti-OrsiToth, Bacchi-Momoli, Giombini-Gioria  

2015 Catania: Cicolari-Momoli, Lestini-Zuccarelli, Lantignotti-Leonardi  

2016 Catania: Giombini-Menegatti, Lo Re-Mazzulla, Annibalini-Allegretti  

2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, Piccoli-Scampoli, Bonifazi-Allegretti  

2018 Catania: Menegatti - Orsi Toth, Zuccarelli – Traballi, Costantini – Puccinelli 

Montepremi  

Vincitori singola tappa: 7.500 euro  

Vincitori Coppa Italia: 10.000 euro   

Vincitori Finali Scudetto: 15.000 euro 

Il podio dei Campionati italiani giovanili 2018  

 
Under 21 Maschile Caorle: Machetto-Di Silvestre, Jakob-Cappio, Alfieri-Sacripanti  

Under 21 Femminile Caorle: They-Scampoli, Piccoli-Varrassi, Ottaviani-Gabrielli   

Under 19 Maschile Caorle: Viscovich-Dal Corso, Marchetto-Di Silvestre, Rizzi-Bottolo  

Under 19 Femminile Caorle: Tonello-Mirabelli, Sazzi-Cattini, Monaco-Rizzo 
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I numeri di un movimento in forte crescita   

 
Gli ultimi numeri del movimento italiano di Beach Volley evidenziano una grande 

espansione ed una forte crescita in termini di partecipazione e diffusione della disciplina. 

Dati che testimoniano il forte impegno da parte della Fipav in questa direzione.  

Nel Campionato Italiano Maschile, infatti, il numero di partecipanti è quasi raddoppiato tra 

l’edizione del 2017 (380) e quella del 2018 (634), con un incremento che si attesta al 66%. 

Anche nel torneo femminile, nello stesso arco di tempo si registra una crescita sostanziale 

in termini di partecipazione. Dalle 304 del 2017, nell’edizione successiva il numero è 

cresciuto infatti a 502, con un incremento del 65,13%.   

Il Campionato Nazionale giovanile si colloca sullo stesso trend di quello Assoluto. Anche qui, 

infatti, dove il numero di partecipazioni era già abbastanza alto, è sempre tra il 2017 e il 

2018 che si registra il picco più alto di crescita, con il torneo maschile che è passato da 748 

a 966 (+29,14%), e quello femminile da 712 a 892 partecipanti (+25,28%).   

Numeri che acquisiscono ancora più forza se si considerano anche quelli dei campionati 

regionali, vero bacino di utenza per l’intero movimento. Anche qui, infatti, l’attività è 

cresciuta vertiginosamente nell’ultimo biennio, passando dai 320 partecipanti del 2016 ai 

953 della scorsa edizione nel settore maschile, con una crescita del 41,39%. Ancora più 

rilevanti i dati per quanto riguarda l’attività femminile, con una crescita dell’80% 

rappresentata dalle 1048 iscrizioni del 2018. Un numero davvero eccezionale se confrontato 

con le 338 del 2016. Dati che forniscono la giusta chiave di lettura per la crescita registrata 

a livello professionistico.  

 

 



	

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 

IL CREDITO SPORTIVO E’ PARTNER ISTITUZIONALE 
DEL CAMPIONATO ITALIANO DI BEACH VOLLEY 2019 

 
 
 

L’Istituto per il Credito Sportivo, nell’intento di continuare ad essere strumento utile e discreto 
per lo sviluppo del mondo del Volley e del Beach, ha deciso di sostenere la FIPAV 
nell’organizzazione del Campionato Italiano di Beach 2019 che vedrà migliaia di giocatori 
affrontarsi in 8 tappe in tutta Italia. 
La partnership con il Campionato Italiano di Beach Volley 2019 rafforza la collaborazione tra ICS 
e FIPAV, avviata con la firma della convenzione attraverso la quale l’Istituto ha predisposto una 
linea di finanziamenti agevolati dedicati al mondo del Volley. 
La convenzione prevede, tra gli altri prodotti finanziari agevolati, il Mutuo Light 2.0 FSN 
dedicato esclusivamente alle Società e Associazioni Sportive affiliate alla FIPAV: un mutuo a 
breve termine di durata massima di 7 anni, destinato all’acquisto di attrezzature, ai piccoli 
lavori o alla realizzazione di campi da Volley e Beach Volley, per un importo massimo di 60.000 
euro con la sola garanzia del Fondo di Garanzia e una lettera di referenza da parte della 
Federazione Italiana Pallavolo. 
Questo prodotto finanziario ha riscosso molto successo tra le Società e Associazioni affiliate alla 
Federazione già nel primo anno di offerta e si presta particolarmente proprio per gli 
investimenti dedicati al Beach, disciplina cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, passando 
da attività ludico ricreativa estiva, a disciplina olimpica, praticata tutto l’anno, anche lontano 
dalle sue origini delle località di mare. 
Il Campionato prenderà il via a Bibione l’1 e il 2 giugno con la finale scudetto società e si 
chiuderà a Catania il 30 agosto - 1 settembre 2019 con le finali di Coppa Italia, passando da 
Milano 14-16 giugno, Cesenatico 28-30 giugno, Cagliari 5-7 luglio, Cirò Marina 19-21 luglio, 
Palinuro 2-4 agosto e Caorle 23-25 agosto. 
Il Credito Sportivo sarà presente in ogni tappa del circuito con l’obiettivo di incontrare dirigenti, 
tecnici e atleti, in accordo con la Federazione, per far conoscere i prodotti finanziari dedicati 
alle associazioni e società sportive che intendono investire nello sviluppo di questa fantastica 
disciplina sportiva. 
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SPALDING SARA’ LO SPONSOR TECNICO DEL SETTORE BEACH VOLLEY DELLA 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO PER IL PROSSIMO BIENNIO 

 

Roma, 9 maggio 2019 

Spalding Italia sarà sponsor tecnico e fornitore ufficiale del settore Beach Volley della 

Federazione Italiana Pallavolo per il prossimo biennio.  

Grazie al contratto siglato, Spalding entra nel mondo del beach volley con una linea apparel 

e accessori dedicata, che vestirà tutte le coppie della nazionale azzurra Senior e Junior, 

tutto lo staff della sezione Beach e tutti i partecipanti e lo staff del Campionato Italiano 

Junior e Senior. 

Anche tutte le altre attività della sezione Beach Volley (ad esempio il Trofeo delle Regioni, 

il Campionato Italiano per Società e il Campionato Italiano Indoor) saranno accompagnate 

dal materiale Spalding. 

Spalding, storica azienda di Chicago da sempre presente nella pallavolo americana e 

marchio di riferimento soprattutto per quanto riguarda i palloni top di gamma da beach 

volley, con la nuova linea di abbigliamento tecnico e di rappresentanza è infatti in grado di 

soddisfare le esigenze di performance ed eleganza non solo dei professionisti delle 

nazionali azzurre e del Campionato Italiano, ma anche di tutti gli appassionati che praticano 

questo meraviglioso sport. 
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About Spalding 

Fondata nel 1876 a Chicago (USA), Spalding si occupa di articoli sportivi dal 1892: il primo storico pallone 

da basket è stato creato nel 1894 e il primo pallone da pallavolo nel 1895. Nel corso del Novecento 

Spalding è diventato uno dei brand di riferimento assoluto per il mondo sportivo, in particolare per la 

pallacanestro: dal 1983 è infatti fornitore ufficiale della NBA. Spalding Italia è dal 2017 Sponsor Tecnico 

della Federazione Italiana Pallacanestro e dal 2019 Sponsor Tecnico del settore Beach Volley della 

Federazione Italiana Pallavolo. 

Per maggiori informazioni: 

GAFLER S.R.L.  

Via Galvani, 4 – 10040 Leinì (TO) 

Tel. 011 0620464 

marketing@gafler.it 

            @spalding_italia        Spalding Italia 
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Comunicato stampa          

 

Honda Auto Ufficiale del Campionato Italiano  

Assoluto di Beach Volley 
 

FIPAV e Honda ancora insieme. Il brand Nipponico, dopo la sponsorizzazione degli ultimi 

Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile, continuerà ad essere anche nel 2019 l’auto ufficiale 

della Federazione Italiana di Pallavolo. Vetrina d’eccezione sarà il prossimo Campionato Italiano 

Assoluto di Beach Volley, che prenderà il via a Milano nel week-end del 14 giugno. Il circuito si 

articolerà in sette appuntamenti nazionali, compresi tra giugno, luglio ed agosto, con la Finale 

Scudetto e la Coppa Italia che rappresenteranno i momenti clou della stagione sulla sabbia.  

 

La partnership tra la diffusa disciplina sportiva del volley e la Casa di Tokyo trova fondamento nel 

fatto che la pallavolo sia considerata, da sempre, una pratica sportiva sana ed aggregante, svolta 

da atleti che vi si dedicano con impegno e passione. Allo stesso modo, Honda può vantare tra i 

principi che hanno ispirato la sua filosofia il senso del team, l’appartenenza e la ricerca costante 

dell’innovazione e dell’eccellenza. Sin dalla sua fondazione, la vittoria più importante per Honda 

è rappresentata dal fatto di dare vita a prodotti che si collochino ai massimi livelli del mercato per 

efficienza e competitività. Una soddisfazione paragonabile a quella che si può provare alzando 

un trofeo sui campi di sabbia o all’interno dei palazzetti sportivi. 

 

L’accordo sottoscritto con la FIPAV prevede, per i suoi tesserati e i dirigenti delle Squadre 

Nazionali, l’uso di 15 autovetture Honda caratterizzate dalla massima sportività e dai più sofisticati 

sistemi di sicurezza alla guida. La partnership, inoltre, si estenderà anche alla Volleyball Nations 

League (in programma dal 28 maggio al 23 giugno) e al Torneo Internazionale di Qualificazione 

Olimpica (previsto ad agosto a Bari e Catania). 

 

________________________ 
 
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. 
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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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