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“Guinness Hosvi Cup 2009”. Obiettivo: entrare nel Guinness dei primati.

  

   

Autorizzato dalla "FIPAV" e patrocinato dal "Comitato Regione Marche" (Le Marche del 
volley) il "GUINNESS HOSVI CUP" sarà un torneo di beach volley organizzato con 
l’obiettivo di stabilire un GUINNESS WORLD RECORD: il torneo con il maggior numero di 
iscritti mai organizzato prima in italia.

L’attuale Guinness World Record è detenuto in germania (Usedom) stabilito la scorsa 
estate. 

Paolo Ficosecco, vice Campione Italiano di beach
una scuola di beach volley dove anche d’inv
prettamente estivo, seguendo la tendenza nazionale che sta riscuotendo sempre 
maggiore successo. Paolo, è da parecchi mesi che sta lavorando a questo prestigioso 
evento e solo ora ha ottenuto permessi e direttive direttam
della GUINNESS WORLD RECORD.
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Per questa grande sfida, la spiaggia di 
Civitanova Marche sarà completamente 
coperta da campi di beach volley; all’interno 
dello stabilimento Balneare "HOSVI" il più 
attrezzato per questo tipo di eventi, ci sarà 
una grande Arena dove saranno effettuate le 
finali del torneo, gli spettacoli e le 
premiazioni. 

Ad aprire la prima giornata di gare una 
pioggia di paracadutisti atterreranno sulla 
spiaggia consegnando i palloni di gioco 
decretando ufficialmente l’inizio del torne. 

A testimoniare la riuscita dell’evento 
saranno sul posto, direttamente da Londra, i 
giudici della GUINNESS WORLD RECORD" ai 
quali l’organizzazione consegnerà il 
materiale fotografico e video per 

immortalare l’eventuale Guinness nel libro dei Guinness World Records. 

Parteciperanno a questo evento alcuni personaggi dello sport e dello spettacolo, che 
daranno ancora più rilievo ad un Torneo già importante.. Alcuni nomi: dal mondo del 
calcio Mister Stefano Colantuono , Beppe Signori e Michele Paolucci; dal mondo del 
beach volley: l’Olimpionico Andrea Raffaelli, Alessandro Chiappini (allenatore Nazionale 
Femminile Turca di volley) e molti altri.  
Per impreziosire l’evento, venerdi 22 Maggio sarà organizzata una bellissima serata dove 
saranno ospiti, direttamente da RADIO DEEJAY, NICOLA SAVINO e ROBERTO FERRARI. 

Il tentativo di Guinness si svolgerà a Civitanova Marche il 22/23/24 maggio 2009. La 
formula del torneo è quella del 2x2 maschile e femminile, e prevede 2 categorie: 
TESSERATI e AMATORI. 

Tutti coloro che volessero partecipare o avere maggiori informazioni sull’evento possono 
consultare il sito internet www.hosvi.it o contattate beachvolleyschool@gmail.com  e 
con la loro partecipazione potranno contribuire a stabilire un "record del mondo". 

  

   

   
 


