TROCIA BEACH:
BEACH: DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA'

Il Trocia Beach,, dedicato a Marco “Trocia” Ferrari, è diventato ormai un appuntamento fisso
dell'estate emiliana: dal 09 al 15
1 luglio 2018 si terrà infatti la 16°° edizione del torneo di beach
volley che vedrà sfidarsi, sui campi del Circolo Tennis e delle Piscine Comunali di Correggio, oltre
50 squadre e più di 300 giocatori,
giocatori risultato senza eguali per Reggio e dintorni.
Anche quest'anno intendiamo confermare la formula vincente
vince nte dell'anno scorso, che prevedeva
quattro gironi: maschile 3x3, femminile 3x3, misto 4x4 per non tesserati e misto 4x4 per tesserati
fino alla serie D. Ogni girone presenta peculiarità e livelli di gioco differenti, ed è proprio questo
che differenzia il Trocia dagli altri tornei e gli permette di aumentare di anno in anno il suo
successo. Nuove leve o volti noti, giocatori di categoria o imbranati: qui
ui ognuno può trovare il
girone più adatto alle proprie caratteristiche,, l'importante è che tutti partecipino con
coniugando
divertimento e solidarietà.
Nelle scorse quindici edizioni la manifestazione ha raccolto e devoluto più di 1125mila euro ad
associazioni e cooperative locali (solo l'anno scorso sono
ono stati raccolti quasi 15mila euro).
Il ricavato del torneo infatti sostiene da sempre Siamo con Te,, associazione correggese che si
occupa del supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie (e che fu vicina a Marco nel periodo
della malattia) e da qualche
alche anno anche la Fondazione Dopo Di Noi e la Cooperativa Accaparlante
di Bologna che ha portato a Correggio il Progetto Calamaio, nato per favorire la diffusione di una
cultura sui temi dell'handicap e del disagio sociale con percorsi mirati rivolti all
alle scuole.
Il lancio ufficiale del torneo avverrà con il tradizionale aperitivo presso il Caffè Teatro di Correggio,
domenica 24 giugno 2018 dalle 19.00, dove sarà possibile confermare le iscrizioni al torneo,
ascoltare buona musica e usufruire di un ricchissimo buffet.
buffet
Sarà un'estate calda al Trocia Beach, non mancare!

TROCIA BEACH
www.trociabeach.it
info@trociabeach.it

