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Uno Sport sano
a qualsiasi
livello

Uno sport in 
continua crescita

Uno Sport
Completo dal 
punto di vista 
fisico



Dal 1920 ad oggi, questo Sport nato in California, 
ne ha fatta di strada. Il Beach Volley oggi è uno dei 
principali sport estivi a livello globale e riconosciuto, 
dalla fine del secolo scorso, come sport olimpico.

Cos’è il Beach Volley ?

Il potenziamento della federazione 
di riferimento, la FIVB, ha permesso 
negli ultimi anni un incremento sensi-
bile della popolarità internazionale di 
questa disciplina, con la crescita dei 
tornei e dei relativi montepremi.
Una importante collaborazione con 
Red Bull renderà il 2015 un anno ricco 
ed intenso. 
Anche a livello nazionale il calendario 
è in fortissima espansione con circuiti 

giovanili U19 
e U21, il Cam-
pionato Ita-
liano estivo e 
per la prima 
volta nella 
storia anche 
quello in-
vernale.



Il programma di crescita della disciplina in Italia 
sta finalmente dando i suoi frutti; dal 2014, infatti, 
si è registrata un'importante crescita del
Beach Volley su tutto il territorio nazionale.

Il Beach in Italia

E’ aumentato il 
numero degli 
iscritti ai tornei 
ufficiali rispetto al 
2013

Importante 
aumento di 
iscrizioni in 
ambito giovanile

Nell’ultimo 
anno crescono 
notevolmente 
anche le iscrizioni 
femminili

Ancor più 
eclatante 
l’aumento nel 
“femminile” U21

Nel 2014 
ancora meglio 
tra i tesseramenti 
agonistici

+22%
iscrizioni

totali

+53%
iscrizioni

totali U21

+31%
iscrizioni
femminili

+23%
tesserati
agonistici

+70%
iscrizioni totali 
femminili U21



La “Beach Volley University”, ovvero BVU, è un’organiz-
zazione nata con l’obiettivo di formare atleti ed amatori 
nella pratica del Beach Volley e di progettare e realizzare 
iniziative ed eventi sportivi. 

L’Università  del Beach

La BVU è una società sportiva senza 
scopo di lucro nata nel 2010 da 
un’idea di Thomas Casali e Marcello 
Abbondanza, professionisti 
da sempre coinvolti pano-
rama del Volley e del Beach 
Volley a livello nazionale ed 
internazionale. 
Fin dalla sua nascita BVU 
si è messa in mostra per 

l’organizzazione di importanti eventi a 
livello nazionale e per l’apertura della 
scuola Beach.

Organizzazione 
Manifestazioni 
Beach Volley

Corsi per 
professionisti 
ed amatori

Camp ed 
iniziative 
speciali

LE ATTIVITÀ BVU



I NUMERI DI BVU

2010

340
Tornei

Siamo
attivi dal

Abbiamo 
realizzato

Siamo 
partner



Sono bastati pochi anni a BVU per “convertire” un incredibile 
numero di persone alla pratica del Beach Volley; Uno Sport 
che ci appassiona nel giocarlo quanto nel vederlo giocato.

Oggi BVU è la società di riferimento 
per questo sport in Italia; vanta la rea-
lizzazione di decine di tornei da quel-
li Juniores sino alla massima espres-
sione del Beach Volley nelle diverse 
competizioni tra cui tornei nazionali 
FIPAV (Master, Under 20 e Under 18) 
ed internazionali CEV.
Da quando è stata costituita, BVU è 
costantemente tra le prime società a 
livello nazionale per numero di titoli 

conquistati dai suoi atleti a dimostra-
zione dell’impegno nell’attività di pre-
parazione professionale. 

La società ha inoltre puntato su una 
costante attività di marketing verso il 
pubblico ed i suoi iscritti e ha avviato 
strategiche collaborazioni con impor-
tanti partner per l’attività di sponsoriz-
zazione e merchandising.

Dove siamo Arrivati



La scuola Beach di BVU ha ottenuto un importante riscon-
tro di iscrizioni ai corsi per amatori. Grazie all’adesione di 
ragazzi e adulti di ogni età, BVU è oggi tra le più attive 
scuole a livello nazionale, contando sulla costante parte-
cipazione di oltre 300 iscritti distribuiti su 2 province.

Sono 5 gli impianti indoor utilizzati che 
consentono la pratica sportiva durante 
tutto l’arco dell’anno:
“Spiaggia 23”, “CRB Martorano” e  
“CRB Villa Chiaviche” a Cesena, “Villa 
Ge” a Villa Verucchio e “Seven Beach 
Arena” a Savignano sul Rubicone.  BVU 
è inoltre responsabile della gestione del-
la spiaggia libera di Cesenatico durante 
il periodo estivo.

Scuola Beach 6
Impianti

Iscrizioni

1000
Ore

Oltre

+24%

nelle province di Forlì-
Cesena e Rimini

negli ultimi 24 mesi

di scuola Beach
svolte ogni anno



Profilo  Agonistico

Marcello Abbondanza
Allenatore di pallavolo, attualmente 
impegnato come allenatore della 
squadra turca femminile del Fener-
bahçe SK e della nazionale Bulgara 
femminile. Tra i maggiori successi in 
carriera 2 coppe Italia, 2 come CEV, 
1 European League.

Enrico Rossi
Classe ‘94 è una delle più recenti ri-
velazioni della BVU, una crescita fol-
gorante lo ha portato dalle spiagge 
di Cesenatico presenziare con con-
tinuità nella nazionale italiana di del 
CT Paulao.

Thomas Casali
Giocatore e allenatore, fino al 2010 
tra le prime posizioni del ranking na-
zionale. Oggi Consigliere Regiona-
le Fipav, Referente Regionale per il 
Beach Volley e allenatore ai massimi 
livelli.

Marco Caminati
Giovane promessa del beach volley 
nazionale, gioca a pallavolo in serie C. 
Nel 2009 ha partecipato ai campio-
nati italiani under 18 di Beach Volley 
oggi frequenta stabilmente la nazio-
nale italiana Beach Volley.

Gianluca Casadei
Campione italiano Beach Volley 
2013 e tutt’ora nelle prime 3 posi-
zioni del ranking nazionale. Atleta 
internazionale grazie alle numerose 
presenze a World Tour e tornei CEV 
durante tutta carriera.

Michela Lantignotti
Nata nel 1996 a Cesena ha rap-
presentato l’Italia alle Olimpiadi 
giovanili di Nanchino 2014 e ha par-
tecipato ad altri importanti tornei 
nazionali ed internazionali.

L’aspetto più ambizioso del progetto sportivo BVU, che 
la differenzia dalle numerose scuole di Beach Volley 
operanti in Italia, è l’obiettivo di forgiare atleti in grado 
di confrontarsi nelle più importanti competizioni a livello 
nazionale ed internazionale.



Una produttiva collaborazione con enti e organizzazioni 
sul territorio della costa, consente a BVU di presentarsi 
come primo interlocutore nella realizzazione degli eventi 
sportivi sulla sabbia più “riusciti” degli ultimi anni.

Grazie inoltre alle impor-
tanti relazioni professio-
nali costruite dai suoi fon-
datori in ambito sportivo 
ma soprattutto per via di 
una costante dedizione 
impiegata nella causa 
di voler diffondere e af-
fermare la pratica del Beach Volley, 

BVU si è dimostrata 
partner operativo 
di prima scelta per 
la federazione, nel-
la realizzazione del-
le tappe chiave di 
eventi nazionali ed 
internazionali.

Eventi

STORICO BVU

Tappa del 
Campionato italiano

Circuito invernale 
di 4 tappe Open + 
tappa Campionato 
italiano

Circuito estivo di 
12 tappe Open

Settimana tricolore 
(finali nazionali U18, 
U20 e Assoluto)

Campionato 
europeo U20

2010

2011

2012

2013

2014



Tornei  promossi e realizzati

Campionato italiano
Master, Under 20, Under 18

2010 2011 2013

Presenze pubblico 5000 10000 25000

Atleti coinvolti 160 354 256

Trasmissioni TV Sky Sky Sportube

Campionati Internazionali

Campionato Europeo 
2014 Under 20

Presenze pubblico 30000

Atleti coinvolti 128

Trasmissioni TV Rai

Tornei Open

2011 2012

Tornei realizzati 4 12

Atleti coinvolti 240 700

Tornei Amatoriali

2013 2014

Tornei realizzati 10 15

Atleti coinvolti 400 800



Beach Volley University offre un’opportunità di visibilità 
per molti aspetti unica nel suo genere e rappresenta il 
più attivo gruppo sportivo nell’ambito del Beach Volley 
italiano anche per numero di eventi realizzati.
Il Beach Volley in Italia negli ultimi anni 
ha fatto passi da gigante sia a livello 
organizzativo che a livello sportivo, 
rendendo l’intero movimento centrale 
rispetto a tutti gli altri sport estivi. Ca-
pace di appassionare, coinvolgere ed 
esaltare chiunque ne entri in contatto. 
Le caratteristiche ambientali (le spiag-
ge più belle d’Italia), sportive (la “fisici-
tà” dei professionisti coinvolti) nonché 
la grande eterogeneità del pubblico 
contribuiscono alla costante crescita 
mediatica del Beach Volley.

Un’importante coinvolgimento che of-
fre, ai partner di questo sport, un’ot-
tima visibilità in un contesto gioioso 
e “pulito” come quello che si respira 
sui campi del “Beach”. Con una par-
ticolare rilevanza durante il periodo 
primaverile-estivo, ma sorprendente-
mente efficace anche nel corso della 
stagione fredda, il Beach Volley con-
sente una comunicazione trasversale a 
qualunque tipo di Brand interessato al 
target di riferimento.

Visibilità Partners

Mesi

0-99
Anni

12

Fair-Play
100%

Un pubblico ampio e 
appassionato

Abbiamo abbattuto i 
limiti stagionali

Uno Sport con la 
“S” maiuscola



Una ASD forte come una società ai massimi livelli; 
determinata ad ottenere grandi risultati, a promuovere  
la cultura sportiva ed a diffondere la propria passione per 
il Beach Volley: uno sport in costante crescita di pubblico.

Quali sono le principali caratteristiche dei nostri programmi di sponsorizzazione?

• Brandizzazione dei campi all’interno degli impianti sportivi e nell’area attrez-
zata della spiaggia libera di Cesenatico, Piazzale A. Costa.

• Sponsorizzazione squadra agonistica BVU impegnata, durante tutta la sta-
gione, in tornei di alto livello quali Open nazionali sino a World Tour FIVB e 
Europei CEV.

• Integrazione di messaggi commerciali sugli strumenti di comunicazione 
BVU: Sito internet, materiali e attrezzature sportive, merchandising;

• Inserimento nella programmazione delle comunicazioni CRM tramite Newslet-
ter, DEM e sui canali “Social” verso il target di iscritti e amici di BVU

• Total-Branding attraverso la creazione di eventi e tornei ad-Hoc (Title-Spon-
sor); Personalizzazione abbigliamento, Banner, Bandiere e Roll-Up, Backdrop 
cerimonia di premiazione, Reminder Vocali tramite Speaker della manifestazio-
ne, Allestimento Corner o gonfiabili per distribuzione Gadgets, iniziative ed 
eventi dedicati.

Visibilità  Partners
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