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Active Beach Volley è una società affiliata FIPAV nata per 
permettere agli sportivi di tutti i livelli e di tutte le età di conoscere, 
amare e praticare il beach volley.

Active Beach Volley è la prima società federale di beach volley a 
Bologna.



DUE ANIME.
UN’UNICA RAGIONE.



Active Beach Team è la squadra 
di atleti che competono a livello 
agonistico in tutti i campionati 
federali di beach volley, in Italia 
e nel mondo.

ENERGIA.
VELOCITÀ.
PRECISIONE.



Active Beach School è la scuola di 
beach volley che grazie a coach e 
maestri federali aiuta a sviluppare 
un livello di gioco sempre più 
raffinato e consapevole.

PASSIONE.
TECNICA.
DIVERTIMENTO.



Tra Allenatori 
e Maestri 
Federali

Tesserati Tornei organizzatiStrutture 
dedicate



Dalla passione di Atef Adel, 
Enrico Lupatelli e Benedetta 
Malaisi nasce Active Beach 
Volley Team a.s.d.

2013 

Ai tre fondatori si uniscono Davide 
Taranto, Benito Marinucci, Tiziano 
Andreatta e Massimo Zanotti, 
giocatori e allenatori di beach volley 
ai massimi livelli. Iniziano 
ufficialmente i corsi dell’Active 
Beach School, al Circolo Tennis 
Italia di Via Coriolano Vighi.

2014

Tiziano Andreatta porta 
Active Beach Volley sul 
gradino più alto del podio 
vincendo il primo 
campionato italiano di 
beach volley indoor.

2015

LA STORIA
DI ACTIVE

A un anno dall’apertura 
Active Beach School 
raddoppia!

La società attiva i corsi nella 
struttura del Gioka Beach 
Arena, nel centro di Bologna. 
Vengono introdotti i corsi di 
livello agonistico per 
preparare gli atleti Active ai 
campionati federali.



A 100 all’ora! Al suo 
secondo anno di 
attività, Active Beach 
School supera la quota 
dei 100 iscritti

2016

Al terzo anno sono più di 200 gli 
appassionati che partecipano ai 30 
corsi organizzati dalla scuola!

2017

Active Beach School 
triplica!

Vengono aperti i corsi nel 
campo da beach volley di 
FI.Co., Fabbrica Italiana 
Contadina.

2018

L’Active Beach Team maschile, 
composto da Atef Adel, Enrico 
Lupatelli, Edoardo Croati e 
Francesco Margaritelli e allenato da 
Roberto Fant, arriva 4° nel I°
Campionato Invernale per Società 
della Lega Italiana Beach Volley 
(LIBV), la prima manifestazione 
assoluta in Italia per «squadre» di 
beach volley.

Alla Ia edizione delle Major 
Series della LIBV, l’Active 
Beach Team Maschile 
conferma il 4° posto 
nazionale con le coppie Atef
Adel-Andrea Tundo, 
Edoardo Croati-Francesco 
Margaritelli.

Nella categoria Amatoriale, 
la squadra femminile, 
composta dalle coppie 
Lorenza Pasqualini-Paola 
Felletti e Alessia Zaniboni-
Sara Tomesani, ottiene un 
fantastico 3° posto.

Si intensificano le partecipazioni 
degli atleti Active Beach Volley ai 
tornei federali FIPAV. Arrivano le 
prime vittorie nelle Serie Beach, 
categorie maschile e femminile.



1 2 3
Dare  forza

a chi la pratica
Promuovere
la  disciplina

Sostenere
la  passione

LA MISSION
di Active



ACTIVE
BEACH
TEAM02.



Fisico, tecnica, mentalità. Seguiti da uno staff tecnico di prim’ordine, i giocatori 
dell’Active Beach Team si allenano ogni giorno per scalare le classifiche e partecipare 
ai campionati più prestigiosi in Italia e nel mondo.

Allenamento dopo allenamento, torneo dopo torneo, consolidano il loro gioco e 
contribuiscono a elevare il livello tecnico dell’intera società.



ATEF ADEL

Classe: ’86
Altezza: 198cm
Peso: 88kg
Ruolo: muro
Ranking FIPAV: 74



EDOARDO CROATI

Classe: ’93
Altezza: 187cm
Peso: 77kg
Ruolo: difensore
Ranking FIPAV: 203



Martina Foresti

Classe: ’97
Altezza: 177cm
Peso: 67kg
Ruolo: difensore
Ranking FIPAV: 44



Anna Brilli

Classe: ’86
Altezza: 171cm
Peso: 58kg
Ruolo: muro
Ranking FIPAV: 83



Giovanni Gamboni

Classe: ’94
Altezza: 181cm
Peso: 75kg
Ruolo: difensore
Ranking FIPAV: 169



Mario Spirito

Classe: ’95
Altezza: 195cm
Peso: 90kg
Ruolo: muro
Ranking FIPAV: 294



Andrea Tundo

Classe: ’93
Altezza: 185cm
Peso: 75kg
Ruolo: difensore
Ranking FIPAV: 141



HEAD COACH
Roberto Fant

PREPARATORE ATLETICO
Simone Ade

FISIOTERAPISTA
Alice Stanghellini

OSTEOPATA
Andrea Muccioli

STAFF
TECNICO



03.
ACTIVE
BEACH
SCHOOL



Chi desidera competere a livello agonistico, chi acquisire una migliore tecnica di 
gioco, chi vuole semplicemente stare in forma divertendosi. Active Beach School 
offre corsi adatti a tutte le categorie di sportivi.

Dal corso Base a quello Professionistico, la squadra di Allenatori e Maestri federali di 
Active Beach School è garanzia di passione, qualità e professionalità, per permettere 
a tutti i praticanti di godere al massimo di questo fantastico sport, ad ogni livello e a 
tutte le età.



46 iscritti
2014 85

120
2016

257
2017

340
2018SEMPRE

DI PIÙ

2015

Dalla sua fondazione ad oggi,
mese dopo mese, settimana dopo 
settimana, Active Beach School è stata un 
crescendo di partecipazione, impegno e 
passione.



Corsi Livelli Strutture

Principiante
Base

Intermedio
Avanzato
Agonistico

Pro

Active Beach Arena
Gioka Beach Arena

F.I.Co. Fabbrica Italiana Contadina
Savena Beach Arena

Circolo Tennis Casalecchio
Dock Sport Village (FE)

Femminile
Maschile

Misto

La prima scuola
a Bologna



CLASSIC  TRAINING

Allenamenti da 90 minuti, in gruppi da 8, suddivisi in fase di warm-up, 
esercizi tecnici e tattici e gioco finale, per la crescita tecnica, tattica e atletica.

Clinics

Allenamenti intensivi, specifici e mirati, per perfezionare aspetti specifici del 
gioco insieme ad allenatori dall’esperienza internazionale.



Special training

Allenamenti di coppia guidati da un coach o 
maestro Active, dedicati al perfezionamento di 
specifici aspetti del gioco e finalizzati al 
miglioramento delle performance in gara.

Sand fit

Allenamenti ad alta intensità fisica per potenziare 
la muscolatura e migliorare forza, velocità, 
resistenza ed elasticità.

Mental training

Allenamenti sotto la guida di un mental coach per 
aumentare le capacità di concentrazione nell’arco 
del match e migliorare la gestione della pressione.



04.
ACTIVE
BEACH
EVENTS



TORNEI Serie BEACH 1, BEACH 2 E BEACH 3

Femminili e Maschili, sono i tornei federali nazionali 
valevoli per la conquista dei punti FIPAV.

Tornei Regionali FIPAV Under19

Le tappe regionali che aprono le porte al campionato 
nazionale riservato alle giovani promesse Under 19.

OGNI
BENEDETTO
WEEK-END



Active Challenge

I tornei aperti a tutti i tesserati FIPAV, 
agonisti e amatoriali, con tabelloni 
suddivisi per livelli di esperienza.

Active  Fun

I tornei riservati agli appassionati di 
livello amatoriale.

UNA FATICA
SEMPRE
RIPAGATA



05.
ACTIVE
BEACH
ARENAS



Il paradiso dei beachers.
La casa di Active Beach Volley.

Sei campi con sabbia bianca finissima importata dalla Tunisia, 
dotati di reti regolamentari FIVB in cordetta ritorta di polietilene e 
idrorepellente.

Aperta 12 mesi all’anno, 7 giorni su 7, con copertura indoor da 
ottobre ad aprile.

Completamente rinnovati nel settembre 2018 e sotto gestione 
diretta di Active Beach Volley.



Active Beach Arena
for partners & Sponsors

Area centrale: 30x3m

Superficie laterale: 40x30m

Affluenza minima di 400 persone ogni settimana, con arrivi da 
tutta Italia in occasione dei tornei del week-end.

Idonei anche per Beach Tennis, Beach Soccer e Sand fit.
In via Coriolano Vighi 35, Bologna (zona Barca).



4 campi Indoor / Outdoor
nel cuore di Bologna

Aperta 12 mesi all’anno, 7 giorni su 7. Quattro campi, coperti da 
ottobre ad aprile, nel pieno centro di Bologna. Da aprile 2019 
sotto gestione diretta di Active Beach Volley.

Adatti anche a Beach Tennis, Beach Soccer e Sand Fit.

In via Stalingrado 12, all’interno del Parco del Dopolavoro 
Ferroviario.



GIOKA Beach Arena
for partners & Sponsors

Area centrale: 16x3m

Superficie laterale: 30x15m

Tribuna spettatori di 24m

Affluenza: 300 persone ogni settimana.



FICO
BEACH
SPORTS & PADDLE

La spiaggia di f.i.co.

Aperta 12 mesi all’anno, 7 giorni su 7. All’interno di 
F.I.CO. - Fabbrica Italiana Contadina, il parco agro-
alimentare più grande del mondo.

Adatta anche a Beach Tennis, Beach Soccer e Sandfit. 
In collaborazione con il Fantini Club, il tempio del 
beach volley in Riviera e in tutta Italia.



6 campi Indoor / Outdoor
a SAN LAZZARO DI SAVENA

Più di 2000 mq di sabbia perfetta per Beach Volley, Beach Tennis 
e Footvalley. Con in più un angolo palestra per il riscaldamento 
pre-gioco, un’area per bambini e un’area relax.

Aperta 12 mesi all’anno, 7 giorni su 7, con copertura indoor da 
ottobre ad aprile.

In via Speranza 1, a San Lazzaro di Savena (BO).



CIRCOLO
TENNIS
CASALECCHIO

Lo sport da spiaggia, immerso nel verde

A due passi dalla città, ma immerso nella natura.

Struttura storica di Casalecchio, ampliata e 
ammodernata nel corso degli anni e dotata di ampio 
parcheggio. vanta 4 campi da beach volley e da beach 
tennis, coperti nel periodo invernale.

In Via S. Allende 3 a Casalecchio di Reno (BO).



La spiaggia e la Palestra di Ferrara

Dock Sport Village 1 e 2: un totale di dodici campi 
polivalenti per giocare a beach tennis, beach volley e 
foot volley, e due campi interni da padel.

Dotato anche di shop in cui vedere e testare le 
attrezzature da beach sports.

In via del Commercio 32 a Ferrara.



06.
LO SPORT
BEACH
VOLLEY



DALLA 
SABBIA
ALLA 
STORIA

1915. Sulle spiagge di Waikiki, alle Isole Hawaii, si iniziano a 
disputare le prime partite di volley su sabbia.

1930. A Santa Monica in California, viene disputato il primo 
match che vede contrapposte due coppie: nasce il beach 
volley moderno.

1976. A Pacific Palisades, in California, si disputa il primo 
torneo di beach volley professionistico.

1989. Nasce il World Series, il primo circuito internazionale 
FIVB di Beach Volley. Sinjin Smith e Randy Stoklos (USA) 
sono i primi campioni del mondo nella storia del beach volley.

1996. Ad Atlanta il Beach Volley fa il suo debutto olimpico. 
Gli americani Karch Kiraly e Kent Steffes vincono la medaglia 
d’oro.

1999. La seconda edizione del Campionato del Mondo di 
Beach Volley, a due anni dalla prima, si svolge in Europa, a 
Marsiglia, e vede la vittoria dei brasiliani Josè Loiola ed 
Emanuel Rego.

La manifestazione fa registrare 50.000 spettatori complessivi 
e una copertura mediatica completa. Il beach volley è ormai 
diventato uno sport globale.



1984. È l’anno del primo torneo di beach volley in Italia, 
al Fantini Club, sulla spiaggia di Cervia.

1994. Viene organizzato il primo campionato italiano. 
Ghiurghi-Lequaglie e De Marinis-Bruschini sono le prime 
coppie iridate italiane.

1997. Sulla sabbia di Riccione arriva il primo titolo per 
l’Italia al Campionato Europeo, con la coppia rosa Solazzi-
Bruschini.

2011. L’Italia organizza il suo primo Mondiale, al Foro 
Italico di Roma. Vincono i brasiliani Emanuel-Alison e 
Larissa-Juliana.

2012. Arriva il primo podio maschile del World Tour con 
Nicolai-Lupo, secondi a Pechino.

2014. Nicolai-Lupo sono la prima coppia maschile italiana 
a trionfare nel Campionato Europeo e a vincere in una 
tappa del World Tour.

2016. Nicolai-Lupo portano la prima, storica, medaglia 
olimpica del beach volley italiano, arrivando secondi alle 
Olimpiadi di Rio in una finale seguita da quasi un milione 
di telespettatori.

NEL MONDO
E IN ITALIA



PER GLI ATLETI

BODY

MIND

SOUL

Accelera il metabolismo
Tonifica e rassoda il corpo

Aumenta equilibrio 
e coordinazione
Potenzia la velocità 
di pensiero

Rafforza l’autostima
Sviluppa le capacità 
interpersonali



PER GLI 
SPETTATORI

SPORT

SHOW

FUN

Ogni punto
è un’emozione

Ogni partita
è un evento

Ogni torneo
è una festa



PER TUTTI
Il beach volley è uno sport popolare solo da pochi anni, è 
percepito come una novità e lo sarà ancora per molto tempo.

Il beach volley evoca sempre l’estate, sensazioni gioiose e 
positive di benessere, divertimento e socialità.

È uno sport educativo, improntato al fair play e alla 
solidarietà tra compagni e avversari.

È uno dei pochi sport i cui eventi sono partecipati 
contemporaneamente da uomini e donne.

È uno sport molto accessibile, e non richiede attrezzature. 
Sia giocatori che spettatori vogliono personalizzare 
l’esperienza di gioco e di partecipazione agli eventi.  

Ha una copertura territoriale molto vasta, grazie ai tornei e  
ai circuiti nazionali che coprono tutta l’Italia in tutti i periodi 
dell’anno.

GIOIA

FAIR PLAY

COINVOLGIMENTO



07.
L’AUDIENCE
DI ACTIVE
BEACH
VOLLEY



TARGET
AMPIO,
SPORTIVO,
DINAMICO

Location
• Primo livello: territorio di Bologna e Ferrara tramite 

Active Beach School e i campi Active.

• Secondo e terzo livello: il territorio regionale e 
nazionale tramite gli atleti Active impegnati nei tornei 
amatoriali e federali in Emilia-Romagna e in tutta Italia.

Età
• I corsi, i tornei e le attività di Active Beach Volley sono 

partecipate da persone con età da 14 a 55 anni.

Interessi
• Attività sportive e all’aperto, stili di vita sani, 

divertimento, occasioni di incontro e socialità.



400+
Tesserati 

Active
Beach School

Campi
tra Bologna e Ferrara,
con presenze medie 

settimanali variabili tra 
100 e 400 persone

a campo

6 20+
Tornei organizzati in 
Emilia-Romagna nei 

week-end

50+
Strutture

L’audience
sui Campi Active



Utenti 
registrati

a MyActive
e nel database 

Visualizzazioni di 
pagina

Utenti collegati

Dati riferiti al periodo maggio-settembre 2019.

Tasso di apertura 
medio delle 

newsletter Active

L’audience
sul Web Active



Like alla pagina 
Facebook

Follower su 
Instagram

Utenti medi
per post

Utenti raggiunti in 
media per post

2.780 1.150 1.1003.045

L’audience
sui Social Active



08.
OPPORTUNITÀ
PER PARTNER
E SPONSOR



ACTIVE
BEACH
ARENAS

TUTTI I CAMPI
• Banner centrali

• Banner laterali

• Personalizzazione reti e pali

ACTIVE BEACH ARENA (Bologna, zona Barca)
• Brandizzazione completa della struttura con 

assegnazione del nome dello sponsor



ACTIVE
BEACH
TEAM
E SCHOOL

ATLETI Active Team Pro e staff
• Kit gara

• Tuta

• Felpa

• Polo

• Borse e zaini

• Cappelli, bandane, fasce

TESSERATI Active Beach School
• Canotta e pantaloncini



TORNEI E
EVENTI
ACTIVE

• Attribuzione del nome dello sponsor al 
torneo/evento

• Abbigliamento personalizzato con loghi ed 
elementi grafici

• Esposizione di banner, bandiere, roll-up, 
totem, gonfiabili e altri materiali espositivi

• Corner dedicati, spazi espositivi, spazi per 
vendita, test, degustazioni

• Personalizzazione di premi e gadget



MATERIALE 
TECNICO
• Kit di gioco

• Tuta

• Felpa

• Polo

• Borse

• Attrezzi per riscaldamento 
ed esercizi di allenamento

• Pallone



MERCHANDISING

• Costumi da spiaggia

• Pantaloncini mare

• Borracce

• Infradito

• Telo mare

• Cappellini

• Zaini

• Shopper



CANALI
DIGITALI
ACTIVE

• Pianificazione editoriale dedicata sui social

• Pagina dedicata sul sito

• Gallery multimediale

• Campagne ADV

• Comunicazioni promozionali via newsletter

• Contest digitali


