
IL VIAGGIO DI WILSON SULLE SPIAGGE ITALIANE CONTINUA...
QUESTA È LA VOLTA DI CIVITANOVA MARCHE IN OCCASIONE DELLA TAPPA DELLA 
XIX EDIZIONE DEL TORNEO MASCHILE DEL KING&QUEEN BEACH VOLLEY TOUR, 
OSPITE D’ECCELLENZA L’AMBASSADOR CAMPIONE ADRIAN CARAMBULA

hashtag di riferimento: #Wilson 

Il beach volley italiano quest’estate “veste” decisamente americano: il brand Wilson dopo le 
già numerose presenze sul litorale adriatico e tirrenico arriva a Civitanova Marche per la XIX 
edizione del torneo maschile del King&Queen Beach Volley Tour.

Il 10 e 11 agosto lo stabilimento balneare “Il Veneziano” della Spiaggia Corone di 
Civitanova Marche (MC) torna a ospitare l’edizione 2018 dell’Offertevillaggi.com 
King of the Beach, ovviamente non mancheranno i palloni Wilson AVP© Game Ball e 
un ospite d’eccezione: Adrian Carambula (immagine sotto). L’atleta di origine uruguaiana 
da quest’anno è stato scelto come Ambassador Wilson per il beach volley ed è stato 
fortemente voluto dall’ideatore dell’Evento Fulvio Taffoni. Lui e l’amministrazione comunale 
di Civitanova Marche presenteranno ufficialmente la manifestazione il 7 agosto, data in cui 
verranno comunicati il calendario, le iniziative collaterali al Torneo e i nomi dei restanti 
partecipanti che completeranno la griglia dei 12 beachers: i migliori atleti risultanti dalla 
classifica del Campionato Italiano assoluto di beach volley.
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Le spiagge dell’estate 2018 hanno già accolto numerosi eventi sostenuti da Wilson, dai campi 
di Young Volley 2018 a Bellaria-Igea Marina (RN), al Sunset Beach Volley Festival a Marina 
di Grosseto (GR) e al “Paolo Nicolai's U23 Challenge” di Pescara. 

Il supporto di Wilson continua quindi, insieme alla presenza di "Mr Skyball", per rendere 
più che mai spettacolare e coinvolgente la stagione estiva, e questa è la volta della 
kermesse civitanovese, che si propone dal 2000 di individuare coppie che possano 
giocare a “beach” agonisticamente, partecipando a tappe ufficiali dei circuiti FIPAV 
(Federazione Italiana Pallavolo). 

Da semplice attività di ricreazione sulle spiagge il beach volley si è evoluto fino a diventare 
professionistico e nel 1996 Sport Olimpico; sempre di più oggi la connotazione in pieno 
spirito di divertimento, unita alla preparazione e alla competenza di grandi atleti di fama 
nazionale e internazionale, rendono Wilson e i suoi palloni, che regalano più palleggio e 
scambi più lunghi, partner ideali del beach volley e di queste iniziative di alto livello.

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

WILSON AVP® GAME BALL
Non un “banale” pallone da beach!
Il pallone da beach volley Wilson AVP® Game Ball offre una grafica studiata ad hoc per aiutare 
i giocatori nella migliore rilevazione degli effetti, poi la copertura in microfibra in pelle composita 
offre un tocco e una sensazione di controllo e potenza superiori. La costruzione in microfibra è 
cucita tutta a mano, un altro “tocco” che lo rendono un punto di riferimento sul mercato.
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net
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