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CAORLE OVALE 2019

Grazie al progetto di sponsorizzazione della

federazione italiana rugby da parte del consorzio di

promzione turistica caorle e v.o., la citta' di caorle

promuove la pratica del rugby per tutti sulle sue

spiagge!



Caorle Ovale 2019 – Beach Touch Rugby Open
 

Diversi gli appuntamenti per il Comitato Regionale Veneto
Rugby che si occupa dell’organizzazione direttamente con

il Comune di Caorle.
 

Il placcato ha giocato sabato 15 giugno con l’under 14-16
maschile, sabato 22 giugno con 14-16 e 18 femminile e si
è concluso sabato 29 giugno con le under 8-10-12 e con la

tappa di beach rugby seniores. 
http://www.crvenetorugby.it/crv/2019/04/11/caorle-ovale-

2019-rugby-sulla-spiaggia/
 

L’appuntamento con il Beach Touch Rugby torneo Open
riconosciuto FIR è fissato invece per 

domenica 28 luglio 2019 
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

Il torneo è aperto a tesserati FIR e a non tesserati,
essendo un torneo #RUGBYPERTUTTI promozionale.



Si è tenuto a Caorle sabato 22 giugno il primo raduno della
Nazionale Femminile di Beachrugby in vista degli Europei
di Mosca del 27-28 luglio. 15 le atlete convocate dal nuovo
coach Nicola Bezzati per una sessione di allenamento
tecnico in mattinata per poi testare la squadra in un torneo a
5 con le migliori squadre femminili del Veneto (Le Nutrie
Riviera del Brenta, Valsugana rugby, Rugby Badia e le neo
Campionesse d'Italia del Villorba) al fine di selezionare la
lista definitiva delle 12 giocatrici che partiranno per Mosca.
L'obiettivo è difendere la presenza in finale raggiunta l'anno
scorso e sfidare di nuovo le padrone di casa della Russia
per la conquista del Titolo Europeo; la concorrenza è
sicuramente sempre più agguerrita visto l'interesse
crescente per il beach rugby anche a livello femminile. Ad
affiancare Bezzati nella sua prima uscita ufficiale ci sarà il
Responsabile Tecnico Enrico Gottardo e il Team Manager
Roberta Giraudo. A contorno dell'evento il litorale di Caorle è
stato animato dal bellissimo evento giovanile creato dal
Comitato Veneto al quale hanno partecipato  giocatrici under
14 – under 16 e under 18. La collaborazione della FIR con il
Comune di Caorle si sta sviluppando sempre di più grazie
anche all'impegno del Presidente della Fondazione Caorle
Città dello Sport Renato Nani.



I responsabili tecnici della Nazionale Italiana Beach
Rugby Maschile, Enrico Gottardo, e Femminile,
Nicola Bezzati, hanno ufficializzato le liste degli atleti
selezionati per prendere parte, dal 27 al 28 luglio, ai
Campionati Europei di specialità, in programma per il
terzo anno consecutivo a Mosca.  
Per la prima volta nella storia, a seguito
dell’integrazione del beach rugby nell’attività federale,
avvenuta nel corso della stagione 2018/19, le
Nazionali Italiane Beach Rugby scenderanno in
campo rappresentando ufficialmente la Federazione
Italiana Rugby. 
Le due Squadre Nazionali di Beach Rugby si
raduneranno a Caorle il 23 luglio in vista della
partenza per la Russia alla vigilia dell’Europeo
moscovita.  



C’è stato il triathlon, c’è stato il duathlon, c’è stato
l’aquathlon, c’è stata la corsa su strada. Ora, a Caorle, è
pronta ad approdare anche la #Caorle4women, la corsa
dedicata alle donne (aperta sia alle donne che agli uomini)
che colorerà il centro della città balneare venerdì 19 luglio. 
Questa volta però si correrà per dare una mano per
combattere la violenza contro le donne.
#Caorle4women sostiene, infatti, il progetto scolastico
formativo, a cura dei C.A.V. provinciali, dal titolo “Tra il grido
e il silenzio scegliamo l’alfabetizzazione emotiva” dedicato a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado. Lo scopo è quello di rispondere alla violenza
di genere tramite la cultura e l’educazione, partendo cioè
dalle basi, dai giovani che saranno gli adulti di domani.
La quota di partecipazione prevista è fissata in 15,00€ con t-
shirt garantita per i primi 1000 iscritti. Le preiscrizioni
chiuderanno il 14 luglio, dopodiché sarà possibile iscriversi il
giorno stessa della corsa presso la partenza dislocata nella
spiaggia di Levante di fronte al Santuario della Madonna
dell’Angelo (con t-shirt se disponibili e fino ad esaurimento). 
Per informazioni visitare il sito internet www.corrinrosa.run



YO BEACH
 

DOVE E QUANDO
Piterpan Beach Arena, Caorle (VE) 

domenica 21 luglio 2019
Le partite verranno disputate a partite 

dalle ore 10 a seguire.
 

TORNEO
4×4 misto (almeno 1 ragazza)

 
PREMI AI VINCITORI

Orologi Sportivi e Femminili (Suunto/Polar/Fossil) 
by Gioielleria Sartorello

Un weekend al Villaggio San Francesco 
Polo Shockly

 
REGOLAMENTO

Tutte le gare vengono disputate seguendo
 le regole classiche del Beach Volley.



 
Presentato a Roma il Campionato Italiano Assoluto 2019:

sette tappe, finali a Caorle
 

Sette tappe, nuova location per le finali e due pass in palio
per l’ultimo atto del World Tour. Ecco le caratteristiche

principali del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley
2019, presentato a Roma: l’edizione numero 26 di una

manifestazione che negli ultimi tre anni è stata rilanciata
con un montepremi più consistente e un maggiore risalto

mediatico e con la presenza di oltre 300 atleti.
 

Le Finali Scudetto, dopo cinque anni, si sposteranno
a Caorle (23-25 agosto), mentre la città etnea ospiterà la

Coppa Italia dal 30 agosto al 1° settembre.
 



Caorle, Eraclea e Jesolo ospiteranno i Campionati
Europei Master 2019 di atletica leggera: la

candidatura delle tre località è stata presentata come
Città Metropolitana ed accolta e premiata dall'Emac

(European Masters Athletics Championships), visti gli
standard ed i requisiti eccellenti, dal punto di vista

organizzativo e logistico, delle tre città.
E così dal 5 al 15 settembre 2019 5mila sportivi
"over 35", provenienti da 40 paesi europei, si
sfideranno negli stadi delle tre località per tutte le
competizioni su pista. In programma anche marcia su
strada e corsa campestre a Caorle e gare di corsa su
strada a Jesolo e gare di Cross e Nordic Walking
aperte alla partecipazione di atleti da tutto il mondo.


