UFFICIALIZZATE LE DATE DEI TORNEI DEL 1° CAMPIONATO
NAZIONALE LIBERTAS DI PALLANUOTO FINAL LEGA BEACH
WATERPOLO 2015
Fischio d’inizio il 21 giugno a Genova per proseguire per tutta
Italia fino alle finali di Santa Margherita Ligure, 21-23 agosto
Margherita Beach e Covo di Nord Est le location per le Final
Calottine pronte e countdown azionato per il

1° Campionato Nazionale Libertas di

Pallanuoto Final Lega Beach Waterpolo il cui fischio d’inizio è fissato per il 21 giugno 2015
con il Trofeo Riviera di Pegli tra le acque di Genova Pegli dando così il via a tutti gli altri tornei
di Beach Waterpolo che, per tutta l’estate, si susseguiranno sul territorio nazionale con il
coinvolgimento di più di ottocento atleti fino alle Final di Santa Margherita.
Spinti dal successo dello scorso anno, riscontrato con l’evento “Final Four Due Energie”, la
Lega Beach Waterpolo, in collaborazione con il Centro Regionale Libertas della Lombardia e
PallaNuotoItalia, ha infatti deciso di organizzare il

1° Campionato Nazionale Libertas di

Pallanuoto le cui finali, Final Lega Beach Waterpolo , si disputeranno sullo specchio marino
di Santa Margherita Ligure dal 21 al 23 agosto 2015: i quarti di finale si
venerdì
terranno infatti
21 agosto al Margherita Beach

mentre le semifinali, finali e la premiazione sabato 22

agosto presso il Covo di Nord Est . Per domenica 23 agosto sono invece in programma,
sul lungomare di Santa Margherita Ligure , numerosi eventi rivolti a tutta la cittadinanza per
coinvolgere soprattutto bambini e persone disabili in attività ludiche e dimostrazioni in
compagnia di insegnanti e campioni di pallanuoto, nuoto sincronizzato e altre discipline
acquatiche.
Un evento senza precedenti che vedrà il coinvolgimento anche di campioni della pallanuoto di
ieri e di oggi e che si pone come principale obiettivo quello di promuovere la pallanuoto
sua pratica nella stagione estiva, di sviluppare e rafforzare l’unione tra i giocatori di tale

e la

disciplina ed esaltare i suoi valori. Infatti tra i patrocinatori dell’evento, oltre a

Regione

Liguria, spiccano il Panathlon International , Associazione con sedi attive in tutto il mondo
con finalità etiche e culturali, che si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello
sport e Stelle nello Sport, il progetto cross-mediale che, da sedici anni, in Liguria promuove,
celebra e sostiene lo sport, i suoi protagonisti e le società del territorio.
Sport, divertimento, valori e turismo. Le Final Lega Beach Waterpolo saranno infatti un
prezioso volano per la promozione del territorio di Santa Margherita grazie non solo alle finali
ma anche a tutte le attività organizzate dal Comitato Lega Beach Waterpolo in calendario il 21,
22 e 23 agosto.
LE DATE DEI TORNEI DEL 1° CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI PALLANUOTO
FINAL LEGA BEACH WATERPOLO:
TROFEO RIVIERA DI PEGLI: 21-22-24-25-28 giugno, dalle 20.15 alle 22.15 Genova Pegli
TORNEO DEL SOLE ORTIGIA SIRACUSA: dall’1 al 15 luglio, Ortigia Siracusa
ALL STARS NAPOLI: dal 4 al 5 luglio, Pozzuoli (NA)
TROFEO BEACH WATERPOLO FABRIZIO DE ANDRÉ: dal 10 al 12 luglio, Genova Nervi.
MONATE LAKE WATERPOLO PNFM: 12 luglio, Lago di Monate
OLD LIONS PALLANUOTO: dal 24 al 26 luglio, Camogli
CHIAVARI WATER NIGHT: dal 5 all’8 agosto, Chiavari
SICILIAN WATERPOLO CUP AUGUSTA: dall’8 al 10 agosto, Augusta
FINAL LEGA BEACH WATERPOLO : 21, 22, 23 agosto, Santa Margherita Ligure
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