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LA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE  
Havana Volley è sinonimo di volley e divertimento.  
Da vent’anni Havana Volley propone un abbinamento unico tra sport 
e svago, riuscendo a crescere progressivamente, fino a diventare 
evento di culto a cui i giovani e “meno giovani” non possono 
rinunciare. 

L’abbinamento tra pallavolo, praticato da uomini e donne insieme, e 
divertimento, inteso come party ed eventi notturni, vissuti in maniera 
informale e “semplice” dai partecipanti, hanno reso l’HAVANA VOLLEY un 
EVENTO UNICO.  

Havana Volley è un torneo che da sempre coinvolge un gruppo di figure 
storiche, che si occupano dell’organizzazione e della gestione di questo 
fantastico avvenimento. 
 Mirko Gaspari e Nicola Mazzonelli sono da sempre il punto di riferimento 
della struttura organizzativa dell'Havana Volley. 

Durante lo svolgimento del torneo i due responsabili vengono coadiuvati 
da un team di collaboratori ormai arrivato a 15 unità 
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SERVIZI OFFERTI 
Il torneo ha raggiunto ormai negli ultime 
edizioni dei numeri pazzeschi. La quantità di 
persone attratte da questo avvenimento ha 
obbligato gli organizzatori ad attivare numerosi 
servizi per rispondere ad esigenze sempre 
crescenti.  
  

Nei tre giorni di attività dell'avvenimento, si è 
arrivati a fornire ai partecipanti servizi di FOOD 
& BEVERAGE a qualsiasi ora del giorno e della 
notte, garantendo servizio agli stand in maniera 
continuata, ed arricchendolo nelle ultime 
edizioni di servizi extra (Pizza e Carne ai ferri).

Ovviamente l'organizzazione ha potenziato i 
servizi igienici, garantendo un supporto 
adeguato alle dimensioni dell'evento. 
  

Dal 2014 l’evento si è spostato dagli impianti 
sportivi di Caprino V.se a quelli di Bovolone, 
riuscendo a crescere ancora, grazie ai maggiori 
spazi fruibili ed anche ai servizi più qualitativi. 
  

Durante i giorni dell’evento sono presenti sia un 
servizio di DJ SET che un FOTOGRAFO 
professionista. 



270 
Squadre iscritte 

+ 1000 
I partecipanti all’evento

22 
Campi Allestiti 

+ 1400 
Partite Giocate

NUMERI DEL TORNEO 2019
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NIGHT PARTY 

I party organizzati durante il weekend di Havana 
Volley sono diventati veri e propri eventi, che 
attirano numeri da far invidia a manifestazioni 
ben più sponsorizzate.  
  

Nell’ultima edizione del 2019 la Festa del 
Sabato sera ha contato la partecipazione di 
oltre 3500 persone, ed il piccolo “Party di 
Benvenuto” del venerdì sera, allietato dalla 
musica del DJ storico dell’Havana, ha vantato la 
presenza di circa 1.000 partecipanti.  

Immagini delle serate di Havana Party
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MARKETING E 
PARTNER COMMERCIALI 
Durante gli anni l'organizzazione dell'Havana 
Stuff, ha legato un'amicizia solida e concreta con 
diverse az iende legate a l la pal lavolo o 
all'ambiente sportivo in genere. 

Sfruttando queste sinergie si è riusciti a favorire questi marchi, 

garantendo loro visibilità attraverso banner pubblicitari o tende 

pubblicitarie, esposte al pubblico per l'intera durata del torneo. 

Mikasa e Ski Center Latemar Pampeago sono nostri partners da 

diversi anni e ci hanno accompagnato anche nell’edizione 2019 

di Havana Volley.  

I nostri partners hanno desiderato fortemente rinnovare la 

partecipazione all’evento, traendo benefici a livello di visibilità e 

comunicazione, attraverso la presentazione dei prodotti 

principali, creando un innegabile empatia con il grande pubblico 

che ogni anno accorre all’evento. 
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FOTO PARTNERSHIP
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FOTO EVENTO



www.havanavolley.it - info@havanavolley.it  
Nicola Mazzonelli +39 347 23 06 700 | nicolamazzo@gmail.com 
Mirco Gaspari +39 347 40 90 079  
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