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GENOVA
BEACH

SOCCER

A.S.D. Genova Beach Soccer,
Società dinamica ed
ambiziosa, la prima in Liguria,
si propone di rappresentare la
città in manifestazioni
nazionali ed internazionali. La
prerogativa della Società è
quella di dare visibilità al
territorio ligure, creando
eventi e manifestazioni socio-
sportive sulle coste locali al
fine di coinvolgere gruppi
eterogenei di persone.



IL BEACH
SOCCER

Il beach soccer è la
trasposizione estiva dello sport
più praticato in Italia, il calcio,
inserito in una cornice che ne
amplifica la spettacolarità. Le
giocate al volo e l’agonismo che
si respirano nel BeachStadium
fanno di questa disciplina una
grande protagonista degli sport
da spiaggia. 
A questa intensità si accomuna
un’altra caratteristica
fondamentale: il Fair Play,
elemento che esalta il clima di
festa che si respira sulla sabbia





LA SERIE A
DI BEACH

SOCCER

Alla Serie A partecipano venti
squadre divise in due gironi da
dieci , che si affrontano in tre
tappe di qualificazione e nella
tappa finale per l'assegnazione
dello scudetto. Il format
prevede anche una tappa per
l'assegnazione Coppa Italia e
la Supercoppa Italiana.





CAMPIONI
D'EUROPA

2018

Il beach soccer è uno sport
riconosciuto dalla UEFA, ed
ed è stato inserito dal CIO
negli sport olimpici.
La nostra nazionale
attualmente si trova al
4°posto nel ranking
mondiale, ed nel 2018 ha
conquistato sulla spiaggia di
Alghero il secondo titolo
europeo della storia.



GENOVA
BEACH

SOCCER
IN SERIE A

Nel 2019 all'esordio in Serie A
Beach Soccer (dopo la
promozione ottenuta nel
2018) la squadra si è
posizionata al 4°posto in
campionato Poule
Promozione, confermandosi
matricola terribile e vera
sorpresa del campionato,
storico inoltre il 10° posto
assoluto in Coppa Italia di
Alghero.
 
Nel 2020 la squadra
parteciperà al suo secondo
campionato italiano di Serie A.







LIGURIA
BEACH

SOCCER
CUP

Dal 2014 la Genova Beach
Soccer organizza la Liguria
Beach Soccer Cup, l’unico
torneo regionale di calcio su
sabbia riconosciuto dalla Lega
Nazionale Dilettanti.  Giunto alla
7°edizione, il torneo è l'evento
sportivo delle estati ligure; 
ogni anno più di 400 atleti
partecipano con grande
passione alla kermesse. 
Il torneo prevede la
partecipazione di adulti nella
categoria OPEN e ragazzi con i
tornei dedicati (Under
10/12/14/16/19)



IL TORNEO
REGIONALE
ALCUNI NUMERI
DELL'EDIZIONE
2019

48 SQUADRE ISCRITTE

ATLETI PARTECIPANTI

CATEGORIE
OPEN, 
UNDER 19,16,14,
12 e 10

300

6





BUSALLA
BEACH
ARENA

Genova Beach Soccer
organizza eventi presso la
nuova beach arena dedicata
agli sport su sabbia a Busalla.
In questo spazio vengono
svolte tutte le attività
principali della prima
squadra, le edizioni della
Liguria Beach Soccer Cup e
tornei di Footvolley, Beach
Volley, Beach Basket e Beach
Tennis.





BEACH
ACADEMY

Genova Beach Soccer
organizza centri estivi dedicati
alla propria Academy per
poter avvicinare i più piccoli a
questo meraviglioso sport che
si contraddistingue per il fair
play e il divertimento. Nel
corso della stagione vengono
organizzati allenamenti e
tornei per i più giovani, linfa
futura della nostra Società.
Nel 2019 hanno partecipato
all'Academy oltre 70 ragazzi.





Ecco alcuni eventi che lanceremo nel
2020 alla Beach Arena di Busalla:

LIGURIA BEACH SOCCER CUP
BEACH ACADEMY GENOVA BEACH SOCCER

VALLESCRIVIA BEACH VOLLEY CUP
FOOTVOLLEY TOURNAMENT

TORNEO VALLESCRIVIA BEACH BOCCE
GOALKEEPER BATTLE

BEACH TENNIS CHALLENGE



VISIBILITA'

Il nostro ufficio marketing ha come
obiettivo la valorizzazione
dell’immagine della Genova Beach
Soccer, degli atleti e delle aziende
che decidono di abbinare la loro
immagine e di investire nella
nostra società.
La nostra politica di marketing è
studiare un progetto ad hoc con
ogni azienda
andando a sviluppare vari punti
all’interno di una strategia, come:
> spazi pubblicitari
> comunicazione integrata
> eventi
> personalizzazione delle tenute
sportive
> utilizzo delle risorse internet
> informazione attraverso la carta
stampata



SPONSOR
OPPORTUNITY

I canali sfruttati dal Marketing
Sportivo della Genova Beach
Soccer nel corso della stagione
scorsa sono stati:
> Materiale sportivo di
rappresentanza degli atleti
durante le Gare e durante Eventi
non Sportivi
> Personalizzazione dell’impianto
casalingo
> Comunicazione ed Informazione
attraverso sito web e Social Media
(Facebook e Instagram)
> Comunicazione attraverso la
Stampa Locale e Regionale
> Iniziative di Marketing Diretto
 
 



SPONSOR 1

SPONSOR 2

PERSONALIZZAZIONE MATERIALE SPORTIVO

SPONSOR 3

SPONSOR 4

SPONSOR 5 9
NOME GIOCATORE

SPONSOR 6





PERSONALIZZAZIONE BEACH ARENA

BANDIERE/VELE

STAND

CARTELLONI

BACKDROP
INTERVISTE



Dalla stagione 2019, la Serie A
Beach Soccer è sbarcata su Sky
Sport.
 
Oltre alle dirette Facebook delle
partite, la Lega Nazionale
Dilettanti ha raggiunto l'accordo
con Sky Sport Italia per la messa in
onda di 2 match ogni tappa.
 
Le partite vengono trasmesse il
Lunedì sera alle ore 21:00 in
differita.
 
 

LA SERIE A IN TELEVISIONE



COMUNICAZIONI STAMPA
LOCALE / REGIONALE

COMUNICAZIONI SOCIAL
MEDIA/SITO WEB



I NUMERI 
SOCIAL/WEB
/BEACH
ARENA
ALCUNI NUMERI
DELLA NOSTRA
SOCIETA'

10.000 OLTRE, FOLLOWER
TRA FACEBOOK ED
INSTAGRAM

VISITE AL NOSTRO
SITO WEB MENSILI
 

2.000

300 MEDIA SPETTATORI
SERALE AI NOSTRI
EVENTI
 



PERCHE'
SPONSORIZZARE
IL BEACH SOCCER

Identificarsi con una disciplina
sportiva in rapida ascesa,
spettacolare, di forte impatto sul
pubblico con grandi margini di
sviluppo. Legare il proprio brand
all’attività ufficiale della Genova
Beach Soccer, diventandone parte
integrante. Entrare in contatto
con una community sportiva
molto vasta. Sviluppare una forte
pressione promo -
pubblicitaria sul target di
riferimento. Personalizzare la
propria comunicazione e
pianificare una campagna di
comunicazione articolata e
differenziata.
 



I NUMERI 
DELLA SERIE A
ALCUNI NUMERI SUL
CAMPIONATO ITALIANO

8 TAPPE IN VARIE
SPIAGGE ITALIANE

TROFEI IN PALIO
 
 

3

500 MEDIA SPETTATORI A
PARTITA
 



"Sbarca in Serie A ed entra 
con la tua azienda nel magico

mondo del Beach Soccer"
 



WWW.GENOVABEACHSOCCER.IT

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

genovabeachsoccer@yahoo.it


