
	  

	  

COMUNICATO	  	  

TROCIA	  BEACH	  edizione	  2019	  

Torna	   dal	   8	   al	   14	   Luglio	   il	   torneo	   di	   beach	   volley	   dedicato	   a	  Marco	   “Trocia”	   Ferrari,	   giovane	   correggese	  
scomparso	  nel	  2003	  per	  un	  male	  incurabile,	  è	  diventato	  ormai	  un	  appuntamento	  fisso	  dell'estate:	  dall’8	  al	  
14	   Luglio	   2019	   si	   terrà	   la	   17°	   edizione	   che	   vedrà	   sfidarsi	   oltre	   50	   squadre	   e	   più	   di	   300	   giocatori,	   una	  
partecipazione	  senza	  eguali	  per	  Reggio	  e	  dintorni.	  
I	  risultati	  raggiunti	  nella	  sua	  storia	  lo	  confermano	  un	  successo	  di	  popolarità	  e	  consenso	  e	  la	  sua	  formula	  di	  
sport,	  divertimento	  e	  solidarietà	  risulta	  vincente	  per	  l’intero	  territorio:	  sono	  oltre	  30	  gli	  sponsor	  che	  hanno	  
supportato	  la	  manifestazione	  nel	  2018	  ed	  è	  pari	  a	  oltre	  150mila	  euro	  il	  ricavato	  raccolto	  nelle	  sedici	  edizioni	  
passate	  e	  devoluto	  ad	  associazioni	  e	  cooperative	  locali.	  Nel	  2019	  il	  torneo	  Trocia	  Beach	  ha	  il	  Patrocinio	  del	  
Comune	  di	  Correggio.	  
Il	  ricavato	  del	  torneo	  sostiene	  da	  sempre	  Siamo	  con	  Te	  associazione	  correggere	  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	  
anno	  anche	  la	  Fondazione	  Dopo	  Di	  Noi	  –	  ANFFAS	  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	  alle	  scuole.	  

Nel	  2018	  i	  volontari	  del	  TROCIA	  BEACH	  hanno	  partecipato	  all’evento	  DONO	  DAY	  2018	  e	  hanno	  ricevuto	  dal	  
Comune	  di	  Correggio	  un	  riconoscimento	  speciale	  per	  l’attività	  di	  questi	  anni.	  	  

Il	  TORNEO	  

Il	  torneo	  ha	  un	  calendario	  di	  un'intera	  settimana	  in	  cui	  si	  disputano	  partite	  sui	  campi	  di	  sabbia	  della	  Piscina	  
Comunale	  e	  del	  Circolo	  Tennis	  di	  Correggio.	  
Anche	  quest'anno	  si	  conferma	  la	  formula	  su	  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	  ognuno	  può	  trovare	  il	  
girone	  più	  adatto	  alle	  proprie	  caratteristiche.	  

NOVITA’	  2019	  

Da	  quest’anno	  il	  TROCIA	  BEACH	  sarà	  caratterizzato	  da	  un	  tema	  che	  porterà	  una	  ventata	  di	  goliardia	  in	  più	  
tra	  i	  partecipanti.	  Il	  tema	  del	  2019	  sarà	  il	  RAGGAE,	  il	  genere	  musicale	  che	  ha	  accompagnato	  la	  vita	  di	  Trocia	  
e	  dei	  suoi	  amici,	  che	  diffonde	   la	  cultura	  del	  rispetto	  per	   la	  natura,	  della	  giustizia	   sociale,	  della	  pace,	  della	  
solidarietà	  e	  che	  dallo	  scorso	  anno	  è	  diventato	  patrimonio	  dell'UNESCO!	  
L'invito	  a	  interpretare	  il	  tema	  è	  rivolto	  a	  tutte	  le	  squadre	  e	  il	  miglior	  travestimento	  verrà	  premiato.	  

Iscrizioni	  al	  torneo:	  Fabio	  328/4288928	  oppure	  info@trociabeach.it	  
	  
Contatti:	  
Barbara	  Bonori	  cell.	  328-‐8714697	  
info@trociabeach.it	  
Facebook	  e	  Instagram	  @trociabeach	  	  


