
 
 
 

Il più partecipato torneo di Beach Volley open al mondo 

torna a Bibione dal 12 al 14 maggio prossimi 
 

AEQUILIBRIUM BEACH VOLLEY MARATHON® 2023. APERTE OGGI LE ISCRIZIONI 

 

Oltre tremila le squadre provenienti da ogni parte del mondo attese sulla spiaggia veneta per quella 

che si preannuncia un’edizione da record! Un evento a dir poco spettacolare che tra le novità 2023 

inserisce nel suo programma sportivo l’unica tappa italiana del circuito Beach ParaVolley Europe. 

 

BIBIONE (VE), 15 febbraio 2023 – Iscrizioni aperte e asticella fissata sull’obiettivo record delle tremila 

squadre partecipanti. Parte oggi il countdown ufficiale del primo appuntamento estivo della 

AeQuilibrium Beach Volley Marathon®, il torneo open di specialità più partecipato al mondo che dal 

12 al 14 maggio prossimi infiammerà la spiaggia di Bibione (Venezia) con i suoi oltre 20.000 iscritti, tra 

campioni e semplici appassionati. Imponenti gli allestimenti: 120.000 metri quadrati di arenile a 

completa disposizione con la bellezza di 300 campi da gioco pronti ad accogliere un esercito 

colorato di beachers, in una coreografia di sport e divertimento davvero unica nel suo genere. 

Media partner di questa edizione, Radio RDS presente all’evento con i propri Deejey per numerose 

dirette radiofoniche direttamente dai campi da gioco. 

 

Una competizione senza barriere 

Campioni e semplici amatori, con e senza disabilità: alla AeQuilibrium Beach Volley Marathon® lo 

sport non conosce (né vuole) barriere, anzi lo si vive insieme. Accanto alle consolidate categorie di 

gioco 2×2 Femminile, 2x2 Maschile, 2x2 Misto, 3x3 Femminile, 3x3 Maschile e 4x4 Misto, si giocherà 

anche nelle formule “Standing” e “Sitting”. Dopo l’entusiasmante debutto dello scorso anno, la 

Federazione Europea di Beach ParaVolley torna a Bibione per l’unica tappa italiana che ospiterà un 

due avvincenti tornei nelle formule 3x3 Standing e 3x3 Sitting, quest’ultimo tra squadre composte da 

giocatori con e senza disabilità. 

 

A Bibione, beachers da tutto il mondo 

Il richiamo del grande weekend del Beach Volley porterà a Bibione migliaia di partecipanti che 

potranno usufruire di un servizio di trasferimento dai tre maggiori aeroporti veneti (Treviso, Venezia e 

Trieste). Per chi viaggiasse dall’Italia, a disposizione pullman Gran Turismo con partenze da Lecce, 

Reggio Calabria, Genova e Torino, con numerosi punti di salita intermedi lungo la tratta per 

consentire di raggiungere Bibione con comfort e sicurezza. 

 

----- 

 

AeQuilibrium Title Sponsor 



 
 
 
AeQuilibrium, il brand di AIA che porta sulle tavole degli italiani gusto e leggerezza, sarà Title Sponsor 

dell’evento. Il marchio, che crede fortemente nei valori positivi dello sport, è anche «Premium Partner 

della FIPAV» e «Prodotto Ufficiale delle squadre nazionali di pallavolo», nonché sponsor ufficiale della 

Nazionale di Pallavolo maschile e femminile. 

 

SportFelix. Quando lo sport diventa turismo 

SportFelix®, marchio del tour operator Raduni Sportivi srl, è un’azienda che opera nel mercato del 

turismo sportivo, in grado di ideare, promuovere e organizzare vacanze all’insegna del wellness e 

del divertimento; esperienze uniche, diverse dai consueti standard turistici. I format proposti da 

SportFelix® sono pensati anche per promuovere la bellezza del territorio, con l’obiettivo di tutelarlo e 

valorizzarlo. 

 

La spiaggia di Bibione, per una vacanza attiva 

Situata nella parte più orientale della provincia di Venezia, Bibione è tra le prime destinazioni italiane 

per numero di presenze turistiche. La località veneta è riconosciuta meta ideale per una vacanza 

basata sul riposo attivo e sul wellness, qualunque sia la preparazione sportiva, l’età e la forma fisica. 
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