Comunicato stampa n° 2 del 7 luglio 2012

I numeri di un Trofeo delle Regioni organizzato “alla tedesca”

I vertici federali regionali elogiano all'unanimità la qualità organizzativa del TdR di Abano e
Montegrotto

ABANO TERME (PD) - Mai come in questi tempi l'aggettivo “tedesco” è sinonimo di garanzia,
correttezza, precisione. Alla domanda su come considera il lavoro svolto dagli organizzatore
veneti, il presidente del Comitato Regionale della Lombardia Pucci Mossotti ha risposto
“tedeschi”(Intervista video: http://youtu.be/_WuScAuX3Ok) . E se ci uniamo un po' di fantasia ed
innovazione made in Italy, ecco che il Trofeo delle Regioni di Abano e Montegrotto Terme
costituisce una prima assoluta nel panorama degli eventi pallavolistici di queste dimensioni nella
Penisola.
«Il nostro intento era quello di offrire al Trofeo delle Regioni, dal punto di vista organizzativo, un
servizio unico nel suo genere, mai visto prima – le parole del presidente del Comitato Regionale
veneto Adriano Bilato -. Molti presidenti regionali giunti in questi giorni hanno elogiato il lavoro che
stiamo svolgendo. Accogliamo con orgoglio l'attestato di stima da parte di Pucci Mossotti perché
se anche il presidente della regione più numerosa d'Italia promuove a pieni voti le Kinderiadi di
Abano e Montegrotto, significa che quanto era stato progettato di fare è stato fatto davvero bene.»
Per comprendere meglio la portata dell'evento, ecco alcuni numeri e successivamente le novità
introdotte da quest'edizione.
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42 selezioni
142 partite
500 atleti
1000 ospiti al seguito degli atleti
16 alberghi
10 campi di gioco
116 volontari suddivisi in: 18 responsabili di settore, 34 addetti ai trasporti, 14 scoutizzatori,
50 addetti agli impianti
25 palloni ufficiali Mikasa
15 pullman, 13 giunti da fuori regioni, 2 messi a disposizione da aeronautica ed esercito
12.000 bottigliette d'acqua San Benedetto
36.000 brioches Kinder
36.000 bric di té Ferrero

Novità:
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ogni partita filmata da Tie Break e messa disposizione dei selezionatori in tempo reale in un
hard disk comune
scoutizzazioni di ogni partita disponibili on line in tempo reale
campi di gara vicinissimi alle strutture alberghiere: i più vicini si raggiungono a piedi, il più
lontano dista 9 km
foto, cronache e video di buona parte degli incontri disponibili in tempo reale su
kinderiadivolley.it
diretta televisiva nazionale delle finali su SportItalia
gli mvp di tutti i Trofei delle Province presenti con due buoni soggiorno offerti dal Consorzio
delle Terme di Abano e Montegrotto Terme

Per maggiori informazioni: www.kinderiadivolley.it
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