
Presentazione attività 2014 



Nata dalla volontà e dalla passione di Francesco Montanari e Domenico Poggiali che 

hanno creduto nella potenzialità e nel fascino di questa disciplina, in poco tempo è 

diventata il punto di riferimento a livello Nazionale e Internazionale del footvolley in 

Italia. 

Fondata nel 2007, l’Associazione Footvolleyitalia è  inserita nel  Circuito Europeo di 

Footvolley e partecipa attivamente insieme alle altre realtà continentali all’organizzazione 

di eventi e alla promozione del footvolley. 

L’ Associazione ha creato ed organizza in particolare  il Campionato Italiano di Footvolley. 

Manifestazione a tappe nelle più belle spiagge italiane giunta nel 2014 alla settima 

edizione. 

L’attività associativa è a 360°: scuola di footvolley per ragazzi ed adulti, organizzazione di 

eventi invernali indoor, master ed esibizioni con i migliori atleti italiani ed internazionali. 
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Footvolleyitalia 
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Milano 
Marittima 

Cervia 

Rimini 

Pescara 

Ostia 

Il “Campionato Italiano di Footvolley 2014” si 

svolgerà in 5 tappe in altrettante rinomate 

località balneari nelle quali è stato allestito, 

di volta in volta,  

un vero e proprio “villaggio” itinerante 

costituito da: campi da gioco, strutture per 

l’ospitalità del pubblico  

e degli appassionati, aree riservate agli  gli 

atleti e settori attrezzati per la promozione 

dei prodotti degli sponsor. 

Campionato Italiano 2014 
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Footvolleyitalia organizzerà il terzo ‘Trofeo Città di 

Cesenatico’. 

Evento divenuto oramai un vero e proprio 

appuntamento fisso per tutti gli appassionati 

svoltosi nella splendida cornice di Cesenatico. 

Trofeo Città di Cesenatico 
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Footvolleyitalia organizzerà il terzo Master Europeo 

a Cesena presso la struttura Spiaggia23. 

Evento al quale parteciperà l’elite dei team europei e 

al quale saranno invitate le migliori coppie italiane.  

Master Europeo 
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La Footvolleyitalia si pone l’obiettivo di coinvolgere partners che vogliano legare il proprio 
brand a questo sport e mediante esso promuovere i propri prodotti e servizi. 
 

Questa disciplina è un mix esplosivo delle migliori tecniche di calcio e beach volley e coniuga 

al meglio spettacolarità ed agonismo.   
 

Crediamo al forte legame che si crea con i giovani e con il loro mondo offrendo agli sponsor 

un canale di comunicazione innovativo ma consolidato. 
 

Inoltre il footvolley: 

 ha un immagine pulita, fresca, corretta e vincente 

 offre visibilità nelle diverse spiagge italiane 

 offre la possibilità di creare attività di comunicazione e promozione “ad hoc” sulla base 

delle esigenze degli sponsor 

 

 

Partnership 
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MAGLIE ATLETI: logo a colori sulle maglie da gioco indossate durante tutte le partite 
ufficiali ed amichevoli della stagione 2014. 
 
VILLAGGIO COMMERCIALE gazebi e gonfiabili riservati per effettuare attività di 
promozione, di esposizione, di sampling e di distribuzione gadgets. 
 
CARTELLONISTICA  a bordo campo 
 
STAMPA: uscite periodiche sui giornali di riferimento locali 

 
WEB: presenza del marchio nei siti www.footvolley.it e www.juega.it e nella pagina 
Facebook www.facebook.com/Footitalia 
 
AFFISSIONI: logo nei manifesti  previsti dalla campagna di affissioni nelle città che 
ospiteranno le tappe del tour. 
 
STAMPATI: logo a colori in tutti i materiali prodotti dalla Footvolleyitalia per promuovere 
tutte le attività 2014 

Mezzi di comunicazione 
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TITLE SPONSOR 

L’azienda potrà intitolare con il proprio  Brand il Campionato Italiano 2014 

Tale  possibilità è riservata ad una sola azienda. 

Avrà visibilità prioritaria ed esclusiva grazie alla presenza su tutti gli strumenti 

di comunicazione e marketing, assumendo inoltre ruolo di prim’ordine 

all’interno degli eventi.  

In particolare il materiale sportivo verrà brandizzato e lo sponsor avrà spazio 

centrale e di rilevanza. Spazio riservato a tutti gli eventi per attività di 

promozione e sampling. 

Title Sponsor 
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MAIN SPONSOR 

L’azienda legherà il proprio Brand a tutte le attività 2014. 

Avrà visibilità prioritaria grazie alla presenza su tutti gli strumenti di 

comunicazione e marketing. 

Il materiale sportivo potrà essere brandizzato e sarà data la possibilità di fare 

attività espositive e di sampling. 

Main Sponsor 
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PARTNER 

L’azienda legherà il proprio Brand a tutte le attività 2014  

Avrà visibilità grazie alla presenza su tutti gli strumenti di comunicazione e 

marketing in posizione non centrale  

Partner 
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Fornitore Ufficiale 

FORNITORE UFFICIALE 

Azienda che supporta con il proprio materiale/servizio  tutta l’attività sportiva 

dell’Associazione. L’azienda avrà una ben precisa visibilità sugli strumenti di 

comunicazione ed una presenza dedicata all’interno degli eventi stessi da 

utilizzare.  

Gli accordi saranno definiti di volta in volta in base alle esigenze specifiche 

del cliente. 
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Rassegna Stampa 
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Francesco Montanari 335 7117707 
info@footvolley.it - www.footvolley.it 


