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Chieti, 22/01/2018 
 
 

TROFEO DELLE REGIONI 2018 DI VOLLEY, 
UN CONTEST CREATIVO PER IDEARE LA MASCOTTE. 

 
Per l'Abruzzo è un appuntamento con la storia. 
 
 Mai prima d'ora la massima manifestazione del volley giovanile 
italiano Under 15 e 16 era sbarcata nella nostra regione, accadrà dal 25 al 
30 giugno, in diverse città e paesi di tre province. 
Convergerà nelle piazze, sui litorali, nei centri storici e negli impianti sportivi 
un 'festoso' esercito di campioni in erba, dirigenti, accompagnatori, 
tecnici, arbitri e operatori della comunicazione che accenderanno un 
appuntamento molto atteso, sui campi si daranno battaglia con lealtà le 
rappresentative regionali maschili e femminili di tutta Italia.  
Un flusso rilevante anche sul piano turistico, gli ospiti potranno 
apprezzare i nostri territori con il loro scrigno di tesori paesaggistici, storico-
culturali, gastronomici. 
 
 Ci siamo detti: perché non 'accogliere' tanti visitatori con una mascotte 
accattivante, simpatica e rappresentativa, perché non lasciare un ricordo 
'visivo' speciale un po' come Auà per i Giochi del Mediterraneo? 
E chi meglio di un giovane studente sa volare con la fantasia, per 
trasmettere lo spirito di questa kermesse?   
 
 In quest'ottica, sposando la didattica ai valori sani dello sport e 
confidando nel patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, 
il Comitato Regionale FIPAV da me presieduto, intende lanciare un 
concorso per l'ideazione della mascotte ufficiale dell'evento, nome 
incluso, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. 
 
 Alla Scuola del primo classificato, decretato da una giuria qualificata, 
verrà dato in premio Una rete di Pallavolo e 10 palloni. 
La mascotte sarà una costante protagonista della manifestazione, per il 
vincitore una importante gratificazione. 
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 Siamo convinti della bontà di questa iniziativa, che rinsalderebbe il 
legame tra giovani e istituzioni formative, generando un nuovo 
entusiasmo. 
 

In attesa di un Vostro riscontro, porgo cordiali saluti. 
 

Di Camillo Fabio 
Presidente CR FIPAV Abruzzo 


