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WILSON RITORNA SULLE SPIAGGE DI RIMINI E BIBIONE
PER UN “END OF SEASON” A TUTTO SPORT E DIVERTIMENTO
FINO ALL’ULTIMO SOLE, WILSON AVP® GAME BALL CHIUDERÀ LA STAGIONE DEL
BEACH VOLLEY ITALIANO SULLE SPIAGGE DI RIMINI E BIBIONE
hashtag di riferimento: #WilsonVBItaly
Il brand americano sarà presente sulle spiagge italiane anche a settembre a partire dalla
Riviera, per l’ultimo weekend estivo tra schiacciate e party serali. Da venerdì 13 a domenica 15
settembre partirà la 9a edizione del Beach Volley Kiklos al Beky Bay Village di Bellaria Igea
Marina, un modo per chiudere nel migliore dei modi la stagione di beach volley 2019, con un
grande torneo accompagnato da Happy Hour a base di piadine romagnole e feste sulla
spiaggia. In agenda i tornei 2x2 maschile e femminile - 3x3 maschile e femminile - 4x4 misto.
Finale di stagione in Riviera quindi dopo gli eventi del 26° Beach Volley Kiklos Maggio che si è
svolto sempre al Beky Bay Village di Bellaria Igea Marina dal 17 al 19 maggio e il 20° Beach
Volley Kiklos Giugno svoltosi nel weekend 31 maggio – 2 giugno.
Ma la stagione Wilson continua… Wilson AVP® Game Ball è il pallone ufficiale anche della
23ma edizione della “Mizuno Beach Volley Marathon”, appuntamento la cui Finale si terrà a
cavallo del primo weekend autunnale dal 20 al 22 settembre a Bibione (VE). I palloni Wilson,
infatti, sono già stati i protagonisti di questo evento sempre a Bibione dal 24 al 26 maggio, con la
più grande kermesse sportiva al mondo dedicata al Beach Volley. Nelle date di maggio e
settembre il torneo ha previsto 250 campi da gioco, oltre 20 mila atleti provenienti da tutto il
mondo, suddivisi in più di 2.500 squadre, con categorie di gioco 2×2 Maschile, 2×2 Femminile,
3×3 Maschile, 3×3 Femminile e 4×4 misto per un montepremi totale di 103.000,00 euro.
Tornei imperdibili, chilometri di spiaggia ricoperti di reti da volley e centinaia di palloni in aria,
spettacoli unici, cui Wilson non poteva certo mancare di affiancare. La mission del marchio è,
infatti, quella di contribuire alla crescita del movimento del beach volley italiano attraverso
una serie di attività di supporto e promozione e gli ingredienti migliori che rendono ogni
avvenimento eccezionale: divertimento, adrenalina e lo sport inteso in ogni sua declinazione, dal
momento ricreativo alla competizione, fino alla grande attenzione alla disciplina e alla tecnica.
Si ricorda come il brand Wilson in Italia, per quanto concerne il beach volley in “salsa” 2019, è stato
presente in più di 20 top eventi, tra questi: n.4 Kiklos, 2 Marathon Bech Volley, Sunset Beach Volley
Festival, Drinky Cup, n.6 MiGames, Beach for Babies, I Love Boobies e n.5 eventi SnowVolley.
WILSON AVP® GAME BALL
Migliaia di bagher, schiacciate e servizi dunque sui campi di sabbia
hanno visto e vedranno protagonista Wilson AVP® Game Ball, il
pallone che offre una grafica studiata ad hoc per aiutare i giocatori
nella migliore rilevazione degli effetti. La copertura in microfibra in pelle
composita offre un tocco e una sensazione di controllo e potenza
superiori e la costruzione in microfibra, cucita tutta a mano, lo rendono
un punto di riferimento sul mercato oltre che a un ottimo compagno per
le avventure di beach volley.
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