
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
 

L’EVENTO 
Il più grande evento di Kick Boxing del Sud Italia ritorna a Pescara con la partecipazione 

dei migliori campioni degli Sport del Ring che dovranno contendersi, in un’arena 

gremita da oltre 2.000 persone, l’accesso ai grandi circuiti mondiali. 

Dopo il successo riscosso con le passate edizioni, che hanno visto negli ultimi anni la 

partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da 30 differenti Nazioni, registrando la 

presenza di 2100 spettatori nell’ultima edizione del 2017, sarà il Palasport Giovanni 

Paolo II di Pescara la struttura che, sabato 19 maggio, ospiterà la 23° edizione del Fight 

Clubbing International Championship. 

Personalità del mondo dello spettacolo, delle Istituzioni e dello Sport, come le star 

Alessio Sakara, Giorgio Petrosyan e Fabio Siciliani, assisteranno da bordo ring allo show 

dei campioni. Il Campionato Internazionale Fight Clubbing si svolgerà in collaborazione 

con: OKTAGON (il più grande evento europeo di Sport da Combattimento), BELLATOR 

(la più prestigiosa organizzazione mondiale di MMA), ISKA (la più grande federazione 

mondiale di Kickboxing), FIGHT 1 (Il miglior circuito Italiano), WKU (World Kickboxing 

and Karate Union), CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale riconosciuto dal CONI) 

e FPI (Federazione Pugilistica Italiana). 



                                      
 

Fight clubbing - 23° edition 
4 eventi in un unico show, trasmessi 

su Rai Sport e su Fight Network, 

Canale 62 del Digitale Terrestre! Le 

grandi MMA internazionali, targate 

Road to Bellator, approderanno a 

Pescara con il Titolo Italiano PRO tra 

Davide Di Deo e Francesco Nuzzi, le 

finali Bellator tra Enzo Tobbia e Luca 

Pisciarelli, il match tra Angelo 

Marchesani dell’American Top Team 

di Alessio Sakara e Iurie Lapicus di Giorgio Petrosyan, ed altri fighters internazionali 

che entreranno nell’ottagono per provare a conquistare la qualificazione per gli USA. 

Enorme attesa per la main card dell’evento, con un’entusiasmante Torneo a 4 

Femminile tra Federica Sbaraglia, Veronica Vernocchi, Martine Michieletto e Irene 

Martens, che assegnerà alla vincitrice l’accesso diretto ad Oktagon Bellator 2018, così 

come l’attesissimo match tra le due finaliste Miriam Vivarini e Chiara Vincis, che si 

contenderanno il primato della classifica.  

A seguire la grande Sfida tra Nazioni, per tutti gli appassionati K-1 e Kickboxing, con 

l’attesissima sfida tra Nazioni, avente come match clou il Super Fight tra il 

pluricampione del mondo Nando Calzetta ed il campione tedesco Denis Schneidmiller, 

e il campione spagnolo Marcelo 

Gonzales che combatterà sul ring 

contro il forte Giovanni Spanu.  

In apertura, infine, la Grande Boxe e 

le selezioni internazionali di Muay 

Thai Road To Bangkok con Matteo 

Musarò che affronterà Antonio 

Gicco per cercare di strappare un 

biglietto per la Thailandia. 



                                      
 

Lo show 
A margine della manifestazione principale si terrà inoltre un evento supplementare, 
denominato COPPA ABRUZZO, della durata di un giorno, aperto ad atleti praticanti 
ogni forma di arte marziale e sport da combattimento, indipendentemente dallo stile, 

dai circuiti e dalle varie federazioni di 
appartenenza.  

Si tratta di una grande kermesse nazionale 
di sport con la partecipazione dei maggiori 
Team europei ISKA e WKU e di tutte le 
squadre italiane appartenenti ai circuiti 
CSEN, Fight1 e ad altre organizzazioni e 
federazioni.  
 

Artisti marziali, giovani ed adulti, provenienti da tutta Italia si troveranno a competere 
nelle principali discipline da Tatami, quali il Semi-Contact, il Light-Contact, la Kick Light, 
il K-1 Light, Kata-Forme e il Grappling, e 
nei seguenti Sport da Ring: Full Contact, 
Kickboxing, K1 Rules, Fight Code, Muay 
Thai, Boxe e Mixed Martial Arts. 

Nel corso della serata, oltre ai 14 match 

professionistici di Kickboxing, MMA e 

Muay Thai e agli 8 match di apertura di 

Pugilato, assisteremo ad una serie di 

esibizioni e spettacoli multidisciplinari 

che trasformeranno l’evento in un vero e proprio Show a 360° gradi, per appassionati 

di ogni genere: Spettacoli di Danza Contemporanea e Danza Moderna, Sfilate di Moda 

con l’elezione di Miss Mediterraneo, 

Intervalli musicali con Orchestra Sinfonica, 

DJ SET internazionale, Dimostrazioni di 

Difesa Personale per Donne e Bambini, 

Esibizione di Karate e forme musicali, 

Combattimenti Medievali e Spettacoli di 

Acrobatica Aerea, con artisti che si 

esibiranno usando tessuti,cerchi e trapezi. 



                                      
 

 

Copertura MEDIatica E televisiva 
 

 

Diritti Televisivi Rai Sport, Fight Network 

Fascia Oraria Seconda Serata 

Conduzione Giovanni Spanu e Andrea Fusco 

Durata Trasmissione 60 minuti più eventuale replica 

Servizi speciali e redazionali Italia 2, Rai Sport, Rete 8 

Online Streaming Fight Clubbing 

Giornali Il Centro 

Riviste Samurai, Fight Mag 

Radio Ciao, California 



                                      
 

TARGET E Copertura WEB 

 

Giovane, sportivo, dinamico. Con un seguito online complessivo di 130.000 followers 

ed una visibilità media settimanale di oltre 2.000.000 di persone (di età compresa tra 

i 18 ed i 44 anni, in gran 

parte di sesso maschile), 

Fight Clubbing ha 

riconfermato negli ultimi 3 

anni la propria leadership 

Europea nel settore social 

degli sport da 

combattimento e delle arti 

marziali, contribuendo alla 

massima divulgazione, pre e post evento, di tutti le aziende partner ad essa legate.  

Oggi in Italia, tra uomini e donne, si stimano oltre 3.500.000 di appassionati di settore. 



                                      
 

Poster e flyer  
500 MANIFESTI FORMATO 100X140 CM 

1.000 MANIFESTI FORMATO 50X70 CM 

500 MANIFESTI FORMATO 70X100 CM 

3.000 LOCANDINE FORMATO A4 

2.000 LOCANDINE FORMATO A3 

2 MANIFESTI COMUNALI 6X3 

30.000 VOLANTINI A6 

5.000 VOLANTINI A5 

5.000 VOLANTINI A7 

8 VELE MOBILI 6X3 

Diffusione manifesti tramite affissioni spazi comunali e privati di Pescara e della 

Provincia. Spedizione a scuole, club sportivi e negozi su tutto il territorio Abruzzese.  



                                      
 

I nostri eventi 
Elenco degli eventi organizzati in Italia tra il 2014 ed il 2018: 
      

05 LUGLIO 2014: MATINO (LE)  
20 LUGLIO 2014: SILVI MARINA (TE)  
20 LUGLIO 2014: UGENTO (LE) 
27 LUGLIO 2014: ROSOLINI (SR)  
07 AGOSTO 2014: ALÌ TERME (ME)  
09 AGOSTO 2014: CASSINO (FR)  
23 AGOSTO 2014: MONOPOLI (BA)  
23 AGOSTO 2014: GRADO (GO)  
24 OTTOBRE 2014: PESCARA  
25 OTTOBRE 2014: PESCARA  
15 NOVEMBRE 2014: PORDENONE  
29 NOVEMBRE 2014: MALTA  
20 DICEMBRE 2014: ROMA  
07 FEBBRAIO 2015: CASSINO  
21 FEBBRAIO 2015: RAVENNA  
28 FEBBRAIO 2015: LECCE 
7 MARZO 2015: CENTO (FE)  
15 MARZO 2015: UDINE  
28 MARZO 2015: LECCE 
28 GIUGNO 2015: SILVI MARINA (TE) 
23 LUGLIO 2015: ROSOLINI (SR) 
6 DICEMBRE 2015: ROSOLINI (SR) 
14 FEBBRAIO 2016: PESCARA 
5 MARZO 2016: CENTO (FE) 
30 APRILE 2016: BOLOGNA 
30 LUGLIO 2016: ROSOLINI (SR) 
20 MAGGIO 2017: PESCARA 
22 LUGLIO 2017: PESCARA 
03 MARZO 2018: VASTO 
19 MAGGIO 2018: PESCARA 
16 GIUGNO 2018: VASTO 
08 LUGLIO 2018: TORRE DELL’ORSO (LE) 
21 LUGLIO 2018: PESCARA 



 

Non solo Sport! Fight Clubbing è infatti da sempre attiva sul settore sociale, 

impiegando le sue risorse per le pari opportunità, combattendo a 360 gradi il 

fenomeno del bullismo adolescenziale e la violenza sulle donne, in tutte le sue forme. 

Il progetto prevede per questo 

l’ingresso completamente 

gratuito per le persone disabili 

e per i bambini al di sotto di 10 

anni, supportando l’iniziativa 

sociale ‘Lo Sport Contro la 

Violenza sulle Donne’, con un 

concreto ed attivo supporto al 

mondo femminile, ponendosi 

l’obiettivo di contrastare i 

sempre più crescenti fenomeni 

di femminicidio e di violenza 

sulle donne, offrendo a 150 

donne la possibilità di allenarsi 

in maniera del tutto gratuita 

presso la struttura sita a 

Pescara in via Marchetti, per 

un arco di tempo complessivo 

di 3 mesi (giugno, settembre, gennaio), per consentire loro di acquisire tecniche 

basilari di difesa utilizzabili nei casi di pericolo nella vita reale, ed una ulteriore 

possibilità di prender parte a tutti gli eventi e stage con campioni nazionali ed 

internazionali organizzati da Fight Clubbing,  

In tale ambito verranno coinvolte nel 

progetto anche una o più Associazioni del 

Territorio operanti per la difesa dei diritti 

delle donne, al fine di attivare una 

campagna di sensibilizzazione contro la 

violenza di genere e di diffondere efficaci 

strumenti di autodifesa, come 

rappresentato appunto dalle arti marziali. 
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partnership 
Per la copertura parziale delle spese indicate 

la ASD FIGHT CLUBBING richiede la 

possibilità di beneficiare di un contributo 

CSEN di € 3.000 auspicando, a tal fine, 

un’eventuale coinvolgimento dell’Ente di 

Promozione, considerata anche la rilevanza 

di carattere internazionale dell’evento, che è 

destinato ad offrire grande visibilità 

all’intero 

territorio 

abruzzese (si precisa che l’evento verrà 

realizzato anche in assenza di contributo). A 

tal proposito proponiamo, una volta 

verificata la copertura totale delle spese 

risultante dalla somma del contributo e degli 

incassi della manifestazione e dei costi 

sostenuti, di devolvere l’eventuale utile derivante dall’incasso dei biglietti alle 

Associazioni coinvolte 

nella nostra iniziativa, che 

avremo cura di 

individuare ad intesa con il 

Comune di Pescara tra 

quelle operanti nel 

territorio per la difesa dei 

diritti delle donne. Si 

precisa infine che l’evento 

verrà realizzato anche in 

assenza di contributo. 



                                      
 

Contatti 
 

Fight Clubbing ASD 

Via Marchetti 5 

65129 Pescara 
 

Tel: 3202775480 

Web: www.fightclubbing.it 

Email: fightclubbing@live.it 
 

Facebook: www.facebook.com/FightClubbing 

Twitter: www.twitter.com/Fight_Clubbing 

Youtube: www.youtube.com/FightClubbing 

Instagram: www.instagram.com/Fight_Clubbing 

Google Plus: www.google.com/+FightClubbingItalia 

 


