
A seguito dell’assegnazione da parte dell′EHF (European Handball Federation) alla "Città 
di Gaeta" dell’organizzazione delle Finali del Campionato Europeo di Beach handball 
(Beach Handball Tour 2016 ), volute fortemente dal Sindaco Cosmo Mitrano e dal 
Presidente del CUS Cassino prof. Carmine Calce ed ottenute grazie anche all’appoggio 
del Presidente della FIGH avv. Francesco Purromuto, si presenterà ufficialmente alle 
Autorità e alla stampa l′organizzazione delle finali in questione. 
 
E’ per Gaeta un grande onore e riconoscimento questa assegnazione, visto che l’allora 
"HANDBALL BEACH ”,oggi beach handball,ha visto la luce proprio  sulle sue spiagge del 
Sud Pontino e Gaeta può vantare la stesura del primo regolamento, del primo video al 
mondo sulle  regole di gioco girato dalla Federazione Mondiale (IHF) presso lo 
stabilimento Balneare Serapide con protagonisti gli atleti del Gaeta handball 84 e del 
primo Campionato Europeo disputatosi,sempre a Gaeta, presso l′ex Arena Beach nel 
2000. 
 
L′appuntamento è fissato a Mercoledì 18 Gennaio alle ore 17:00 con l’ intento di rendere 
indimenticabile il soggiorno a Gaeta ad oltre 800 persone tra addetti ai lavori,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 ed ecco perché il Cus Cassino ed il Gaeta Handball ′84 colgono 
l’occasione per chiedere una fattiva collaborazione a tutti gli Enti,le Associazioni,ai Mass 
media,agli Stabilimenti Balneari, agli Alberghi, ai Ristoranti, alle attività Commerciali e a 
tutti i cittadini, ognuno per quello che può e per quanto di competenza,di stare  vicino 
perché quest′evento di livello internazionale è un banco di prova per l’intera città di Gaeta, 
una città capace di  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". 
 
Appuntamento,dunque,a Mercoledì 18 Gennaio dove si verrà a conoscenza di maggiori 
dettagli per quanto riguarda lo svolgimento delle Finali Europee per clubs di Beach 
Handball, meglio conosciute come Ebt Finals. 
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