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      A seguito dell’ assegnazione alla “ Città di Gaeta “ dell’ organizzazione delle Finali del Campionato 
Europeo di Beach handball ( edizione 2016 ), volute fortemente dal Sindaco Cosmo Mitrano e dal 
Presidente del CUS Cassino prof. Carmine Calce e ottenuto grazie anche all’ appoggio del Presidente 
della FIGH avv. Francesco Purromuto si presenterà ufficialmente alle Autorità e alla Stampal’ edizione 
2017 dei Campionati Europei di Beach handball.  
      E’ per Gaeta un grande onore e riconoscimento questa assegnazione, visto che, l’ allora “ 
HANDBALL BEACH ”, oggi beach handball, ha visto la luce sulle sue spiagge, con, la stesura del primo 
regolamento, del primo video al mondo sulle  regole di gioco, girato dalla Federazione Mondiale ( IHF), 
presso lo stabilimento Balneare Se rapide, con protagonisti gli atleti del Gaeta handball 84, e dal primo 
Campionato Europeo disputatosi, sempre a Gaeta, presso ex Arena Beach nel 2000. 
      Dichiara il presidente Carmine Calce “ E’ grazie alla sinergia che abbiamo instaurato, in questi anni 
con l’ Amministrazione Comunale che mercoledì 18.01.17 alle ore 17.00 presso l’ Aula Magna del 
Castello Angioino, presenteremo il logo e i programmi che si andremo a realizzare. Il tutto alla presenza 
dei Referenti della Federazione Europea per il Beach handball,Marco Trepidi e Peter Froeschl, del 
Magnifico Rettore Unicas Giovanni Betta, del Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, Antonio Capparelli, 
Direttore GeneraleUnicas, Daniele Masala Presidente comitato per lo Sport Unicas, Francesco Purromuto 
Presidente FIGH. e con l’ intendo di rendere indimenticabile il soggiorno a Gaeta ad oltre 800 persone di 
addetti ai lavori,  tra giocatori, tecnici, dirigenti delle squadre, dirigenti delle varie delegazioni presenti e 
dei mass media accreditati oltre ad un numero non precisato di parenti tifosi e appassionati. 
      Sono numeri alti ecco perché colgo l’ occasione per chiedere una fattiva collaborazione a tutti gli Enti, 
le Associazioni, ai Mass media, agli Stabilimenti Balneare agli Alberghi, ai Ristoranti alle attività 
Commerciali e a tutti i cittadini, ognuno per quello che può e per quanto di competenza,  di starci vicino 
perché questo Evento è un banco di prova per l’ intera CITTA’, una città capace di dare organizzazione ed 
organizzare eventi di altissimo livello, oggi e negli anni a venire, così da trasformare la spiaggia di Serapo 
in un  luogo di preparazione OLIMPICA per gli sport da spiaggia ed in particolare per il Beach Handball. 
Stateci vicino abbiamo bisogno del Vostro sostegno fisico e morale, perché gli ostacoli da superare sono 
ancora tanti ed inattesi. GRAZIE 

 


