Comunicato stampa del 25 aprile 2012

Trofeo delle Regioni 2012 in Veneto dal 3 all'8 luglio
Verrà ospitato nel bacino termale di Abano e Montegrotto (PD)
Le Kinderiadi, Trofeo delle Regioni di pallavolo, rappresentano la massima kermesse giovanile
dedicata alle categorie under 16 maschile e under 15 femminile, e verranno organizzate dal 3 all’8
luglio dal Comitato Regionale FIPAV Veneto, che ha scelto la città di Abano Terme come sede
centrale degli incontri, con il supporto di Kinder+ Sport e Consorzio Terme Euganee.
La città di Abano Terme è quindi pronta ad ospitare le migliaia di persone tra atleti, tecnici,
accompagnatori e tifosi, che nella settimana di partite affolleranno il centro cittadino per quella che
è diventata ormai da anni la manifestazione più importante per la pallavolo giovanile.
Tante le novità in programma, prima fra tutte il sito web unico www.kinderiadivolley.it, fortemente
voluto dal Comitato Regionale FIPAV Veneto e da Kinder+Sport, da anni prestigioso e principale
partner della federazione che titola la manifestazione nazionale ed i singoli trofei delle province che
si svolgono in ciascuna regione. Il portale si caratterizza per essere il punto di riferimento unico per
tutti i singoli Trofei delle Province – Kinderiadi - che si disputeranno nel nostro Paese. Uno
strumento utile a tutti gli appassionati per avere informazioni sempre aggiornate in tempo reale:
risultati
delle
partite,
statistiche,
informazioni
e
tanto
altro
ancora.
Un ulteriore novità è prevista per la 29° edizione del Trofeo delle Regioni - Kinderiadi 2012, grazie
al contributo del Consorzio Terme Euganee, partner di FIPAV Veneto nell’organizzazione, ed è
l’assegnazione di un premio al miglior giocatore e alla miglior giocatrice di ogni singolo Trofeo delle
Province.
Ogni riconoscimento consisterà in un soggiorno di due giorni, valido per due persone (il giocatore e
un famigliare o due famigliari se il giocatore sarà convocato nella selezione regionale) presso le
strutture alberghiere e termali della città di Abano Terme in occasione del Trofeo delle Regioni.
“La macchina organizzativa della federazione regionale del Veneto lavora a pieno regime da mesi
per la miglior riuscita possibile delle Kinderiadi, manifestazione regina per il settore giovanile a
livello nazionale – le parole del Presidente Adriano Bilato - L'attenzione durante l'evento sarà
massima: garantiremo a tutti coloro che prenderanno parte al Trofeo delle Regioni il massimo
comfort, per potersi esprimersi al meglio durante tutti e cinque i giorni di gare. In questo ambito
gioca un ruolo fondamentale la partnership con il Consorzio Terme Abano Montegrotto che,
valorizzando alcune eccellenze del territorio della nostra regione, garantirà a tutti gli ospiti i benefici
delle cure termali rivolte non solo alla riabilitazione ma anche al benessere fisico”.
“Il trofeo, giunto alla ventinovesima edizione, e con nostro grande orgoglio, al nono con il nome di
Kinderiadi, rappresenta la più grande manifestazione in Italia nel suo genere. – il commento da
parte di Ferrero - 42 squadre, 21 maschili e 21 femminili, porteranno ad Abano Terme l’entusiasmo
dei ragazzi e delle loro famiglie, di tanti sportivi e appassionati di volley. Kinder+Sport è con tutti
loro per sostenere il volley giovanile italiano, perché a vincere non sia solo una squadra ma la gioia
di fare sport. Kinder+Sport è il progetto sviluppato da Ferrero nato per diffondere e promuovere la
pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana, soprattutto per i più giovani. Kinder+Sport

collabora e supporta le principali federazioni ed istituzioni italiane. Nel 2010/2011 ha coinvolto, su
tutto il territorio italiano, più di 1 milione e 200 mila bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni”.
Il Presidente del Consorzio Terme Euganee Mauro Voltolina da infine il benvenuto nel territorio ”È
con sincero orgoglio che do il benvenuto alle Terme Euganee alla grande famiglia del volley,
composta di tanti giovani talenti che qui muoveranno i primi passi delle loro future carriere. Le
amministrazioni comunali di Abano e Montegrotto Terme sono attive al nostro fianco nella gestione
dell’evento e delle location che costituiranno i campi di gara di questa sei-giorni di agonismo e
divertimento.
Altrettanto pronti all’accoglienza delle numerose squadre di giovanissimi sono gli alberghi del
bacino termale più grande d’Europa. Un territorio ricco di strutture di cui gli atleti potranno usufruire
completamente: dalle piscine termali di acqua salsobromoiodica ai fanghi unici al mondo, dai centri
benessere con massaggiatori d’esperienza alla possibilità di mantenersi in allenamento nei sentieri
naturali dei Colli Euganei. Un territorio, quello delle Terme Euganee, che sembra essere fatto
apposta per lo sportivo o per chi desideri altrettanto trascorrere una vacanza di salute e benessere
d’eccellenza. Il Consorzio oltre ai premi messi in palio per i Trofei delle Province, ha predisposto
inoltre alcuni pacchetti turisti pensati per i familiari degli atleti nei giorni della manifestazione
http://www.abanomontegrottosi.it/it-IT/offerte_specialiit/pacchetti-offerta/trofeo-delle-regioni-divolley.html
Il Trofeo delle Province Venete, al quale prende parte anche Trento e la selezione regionale
maschile del Friuli Venezia Giulia, si svolgerà a Trento il 12-13 maggio 2012

