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ALL ATHLETES
WE ARE

BIBIONE
(VENICE | ITALY)

12th>14th May
15th>17th September



BEACH VOLLEY 
MARATHON 2023
L’evento di Beach Volley open più partecipato al mondo
con un montepremi di €120.000,00 presenta
la Campagna di Sponsorizzazione per il 2023
per Title Sponsor, Main Sponsor e Sponsorizzazioni personalizzate



BEACH VOLLEY
MOLTO PIÙ DI UNO SPORT,
UNO STILE DI VITA!
Sportivi di tutto il mondo si appassionano al Beach Volley per
i suoi valori: Sport – Salute – Benessere – Bellezza – Divertimento
Non una moda passeggera: il Beach Volley esprime l’energia vera dello sport, a tutti i livelli,
in spazi in cui domina la natura.

Tanti modi di giocarlo e una sola regola: godere la bellezza della vita attiva



BIBIONE MOLTO PIÙ
DI UNA SPIAGGIA, 

       UN’ARENA UNICA
IN ITALIA

Ogni anno migliaia di turisti
scelgono Bibione per una vacanza attiva

Bibione_Prima spiaggia in Italia senza fumo
Bibione_Circondata da mare, fiume e laguna | Bibione_Prima spiaggia 

in Europa certificata Emas per lo sviluppo sostenibile

Essere presenti a Bibione significa condividere
natura, benessere, servizi.

Bibione



PARA BEACH
WORLD 
CHAMPIONSHIP
SERIES OPEN

Bibione si candida a ospitare per il 2° anno consecutivo, 
all’interno della Beach Volley Marathon, una tappa del World 
Championship Series Opens, evento internazionale di Beach 
ParaVolley con squadre provenienti da tutto il mondo. Tra gli 
obiettivi del progetto promuovere e sensibilizzare l’inclusività 
dello sport e al tempo stesso accrescere l’identità di Bibione 
meta per un turismo accessibile.
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LA PROPORZIONE AUREA 
DELLA BEACH VOLLEY 
MARATHON Le dieci ragioni del successo

di questo evento internazionale

1 | Open air: tutto si svolge all’aperto e con i benefici del sole e del mare

2 | Bibione, una spiaggia da 6 milioni di presenze: si gioca sulla spiaggia tra le più grande d’Italia

3 | Comunità: sport trasversale, inclusivo (con il Beach ParaVolley) e che rifugge da connotazioni elitarie

4 | Benessere: un vero investimento per il fisico, la mente e la salute

5 | Ricettività: 10 mila appartamenti, 5 Villaggi Turistici, 100 hotel per un’accoglienza a regola d’arte
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LIFESTYLE,
ALIMENTAZIONE SANA
E RISPETTO PER L’AMBIENTE

6 | Sostenibilità: per loro natura, i beachers rispettano l’ambiente

7 | Alimentazione sana: mediterranea è la dieta più amata dai beachers

8 | Il mito americano…: Beach Volley e California, il mito duo che si ripete sulle spiagge di tutto il mondo

9 | … e quello do Brasil: l’altra patria ancora più variopinta rispetto alla rappresentazione americana

10 | Party serali: dopo le sfide sottorete ci sono le imperdibili feste on the beach

Le dieci ragioni del successo
di questo evento internazionale





  

CAMPIONI, LEGGENDE,
AMATORI…
WE ARE ALL ATHLETES!

https://youtu.be/XQYTNYpP6Yg
https://youtu.be/XQYTNYpP6Yg


BEACH VOLLEY MARATHON
IL SUCCESSO A FORMA
DI NUMERO
Tutti i dati che ti servono per decidere
di diventare Sponsor della Beach Volley Marathon



STATI UNITI
10 

EUROPA
2905 

ASIA
15

AFRICA
5 

CANADA
4 

AUSTRALIA
2

GIAPPONE
2

AMERICA 
CENTRALE

3

PROVENIENZA SQUADRE

SUD
AMERICA
6
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Atleti

Giorni di 
permanenza

10.000

20.000

2,7

Fascia d’età 
più rilevante

21 > 30

Atleti +
Persone

al seguito



50.546
Like alla pagina

18.5 mila
Follower della pagina

125
Video caricati

216.817
Copertura post 
durante l’evento

27.148
Copertura totale 

durante l’evento

1,09
Minuti visualizzazioni

durante l’evento

12.743
Utenti

42.000
Visualizzazioni
di pagina

Website analytics | dati aggiornati settembre 2022

ONLINE



Promuove l’evento e collabora con gli sponsor
per coinvolgere i media nazionali e internazionali

UFFICIO STAMPA

290 citazioni giornalistiche tra maggio e settembre 2022

Media Partner



DIVENTARE SPONSOR 
PER FAR CRESCERE

IL PROPRIO MARCHIO

BEACH VOLLEY MARATHON 2023
Maggio 12 > 14 | Settembre 15 > 17

sulla spiaggia di Bibione



L’Area Centrale rappresenta il punto in cui si concentra la 
massima visibilità per lo Sponsor. Qui si disputano le 
partite clou con tribune e area VIP, si realizzano i servizi 
giornalistici, si incontrano gli ospiti istituzionali e si fanno le 
premiazioni.

ARENA CENTRALE
● TNT/Cartellonistica
● Gonfiabili/Bandiere/Vele
● Reti e copripalo
● Attività di:

○ Animazione
○ Cheerleading
○ Speakeraggio



AREA EXPO
L’Area Expo consente la promozione e la vendita di 
prodotti e servizi dello Sponsor. La sua collocazione fisica 
è centrale e perfettamente integrata all’evento: essa infatti 
si trova sull’ampia pista ciclo-pedonale che si affaccia sulla 
spiaggia. Una posizione ad alto tasso di frequentazione e 
visibilità, considerato anche il fatto che è la passeggiata più 
frequentata di Bibione.



● Gonfiabili
● Repliche giganti
● Vele pubblicitarie
● Roll-up
● Pannelli sagomati
● TNT

ALLESTIMENTI
La Beach Volley Marathon è un evento con 
organizzazione e spazi che ben si adattano a 
varie iniziative di promozione e visibilità dello 
Sponsor. Potendo disporre di un’area molto 
ampia, ben delimitata e con corridoi di transito 
naturali, anche le proposte più innovative trovano 
sempre la migliore collocazione.



● Attività di sampling
● Volantinaggio
● Vendita prodotti
● Raccolta dati
● Engagement del pubblico
● Attività di intrattenimento

PERSONAL
BRANDING
È possibile realizzare campagne di personal 
branding da sviluppare presso i partecipanti e il 
pubblico presente. Ancora una volta, gli spazi 
della Beach Volley Marathon consentono di 
sviluppare progetti articolati e coerenti con il 
proprio brand.



● Staff organizzativo
○ T-shirt, pantaloncino, cappellino, marsupio,

felpa, k-way, scarpe

● Staff arbitrale
○ polo, pantaloncino, cappellino

● Atleti
○ Canotte da gioco

ABBIGLIAMENTO
STAFF E ATLETI
Tutto l’abbigliamento dello staff (200 circa) e 
degli atleti (10.000 circa) può essere brandizzato.



● Backdrop
● Podio
● Gadget e prodotti brandizzati

PREMIAZIONI
Il podio della Beach Volley Marathon non è un semplice luogo destinato alle 
premiazioni. Qui viene sublimato il vero senso dello sport e della vita attiva, 
in una moltitudine di persone tra atleti, ospiti, media, turisti. Un’autentica 
festa che si ripete per ogni categoria.



● Brandizzazione palco e gazebo
● Aree ristoro
● Caraffe/Jug
● Engagement del pubblico

BEACH PARTY
Venerdì e sabato sera il popolo della Beach Volley 
Marathon si ritrova ai Party on the Beach per 
ballare e divertirsi.



HANNO GIÀ COLLABORATO CON NOI



Primi tra i tour operator in Italia
nella promozione di vacanze attive
ed eventi sportivi a forte impatto partecipativo

sportfelix.it

https://sportfelix.it


SPORTFELIX
La bellezza dello Sport 
Nella testa e nel cuore

Da oltre 20 anni, SportFelix progetta, sviluppa e organizza 
eventi sportivi e vacanze attive. Eventi concepiti secondo 
modelli innovativi, a beneficio dei partecipanti, dei brand privati e 
pubblici che decidono di abbinare il proprio nome alla voce 
“turismo sportivo di alta qualità”.

Negli anni, i professionisti di SportFelix hanno dato vita a eventi 
sportivi outdoor tra i più partecipati al mondo, nonché a 
programmi Welfare to Sport per aziende, presidiandone ogni 
aspetto, dell’accoglienza della  formazione e dell’entertainment.



Non solo Beach Volley Marathon…

Bibione Beach Fitness
Una kermesse spettacolare in 
grado di proporre ogni anno 

nuovi e coinvolgenti format del 
variegato mondo del Fitness. 

Decine di pedane direttamente 
sulla spiaggia, a pochi metri dal 

mare, animate dai migliori 
trainer internazionali con un 
programma tutto da provare 

per vivere un’immersione totale 
al ritmo del corpo e del sole.

Raduno Calcio a 5
Un appassionante torneo estivo 
5vs5 Maschile e 5vs5 Femminile 
rivolto a coloro che desiderino 
condividere con i propri amici 
un lungo weekend tra sport e 

sano divertimento.
Ritrovi serali nei locali più cool 

della località e soggiorni in 
convenzione completano 

l’offerta di un evento davvero 
unico nel suo genere.

Bibione Olistic Festival
Tre giornate di attività 

all’insegna del mindful in una 
delle più belle spiagge italiane 
per condividere i valori di una 

vita sana: mente, corpo e 
consapevolezza dell’essere. 

Un’esperienza unica che 
accomunerà partecipanti con 

un comune e autentico 
interesse per le discipline 

olistiche e per la cura di sé.

Beach & Volley School
Una gita scolastica moderna
e originale, rivolta agli Istituti 

scolastici di ogni ordine
e grado, studiata per conciliare 
divertimento e attività motoria.
Un progetto didattico sportivo, 

realizzato in collaborazione
con la Federazione Italiana 

Pallavolo, che coniuga sport, 
potenziamento linguistico

e approfondimenti culturali.



beachvolleymarathon.com
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Arricchisci il tuo brand con i valori positivi dello sport e della vita attiva
Partecipa a un evento memorabile con migliaia di iscritti e il tuo brand sempre in primo piano

Contattaci, saremo felici di incontrarti
Telefono: 041.595.06.12

Mobile: 320.90.18.899 | 338.27.12.384
E-mail: bvm@radunisportivi.it


