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AIUTIAMO
 VERONA

A RIMANERE
NEL GRANDE 

TENNIS! 



SULL'EVENTO
TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS FACENTE PARTE DEL
CIRCUITO ATP CHALLENGER TOUR. 
IL PRIMO STEP DEL LIVELLO PROFESSIONISTICO CHE SELEZIONA I
GIOCATORI CHE AMBISCONO AD ENTRARE NELL'OLIMPO DEL
TENNIS. 



 

 TORNEO
 GREEN 

Vogliamo diventare il primo evento tennistico a eliminare l'uso di
bottigliette di plastica  (circa 6000 bottigliette per un singolo torneo) 
 del 70% grazie a depuratori e borracce in metallo riciclato. 

Verrà incentivato l'uso di cestini appositi nella location  per carta,
plastica e vetro in modo da avere un riciclo completo di tutti i rifiuti
prodotti durante il torneo.

Tutti i bicchieri e le stoviglie usate per l'evento proverranno da materiali
riciclati. 

Cerchiamo di ridurre al minimo l'uso della carta, eliminando ove
possibile volantini e brouchure; se necessario verrà usata carta riciclata.
Proprio per questo la nostra campagna sul web insieme ai social media
sarà ampliata e usata come canale principale di comunicazione.

Il generatore che fornisce l'energia per le luci sul campo centrale verrà
alimentato da BIO carburanti. 

 Per quanto riguarda la mobilità intendiamo fornire a tutti i cittadini
nella zona dei tornei libero accesso ai monopattini elettrici con buoni
sconto personalizzati.

Il servizio di transportation sarà fornito con autovetture ibride o
completamente elettriche. 

 

CITTÀ PIÙ PULITE ED
ECOSOSTENIBILI SONO IL
FUTURO CHE DESIDERIAMO.
COME ORGANIZZATORI
VOGLIAMO APRIRE UNA NUOVA
TENDENZA NEL MODO IN CUI
FORNIAMO I SERVIZI NECESSARI
AI GIOCATORI PROFESSIONISTI
ED AL PUBBLICO.



CURIOSITÁ

Presenza di pubblico superiore
alla media. 
Circa 5000 presenze nell'arco
della settimana, numero che
abbiamo come obiettivo di
aumentare di anno in anno 
 

PUBBLICO

Unico challenger italiano ad
avere un impianto luci per eventi
in grado di garantire 1200 lux di
media e soprattutto giochi di
luci e musica ai cambi campo
per creare un atmosfera degna
di un Master 1000 indoor. 

IMPIANTO LUCI 

Vincitore degli internazionali di
tennis Verona 2021.
A soli 18 anni si aggiudica il
challenger 80 senza deludere le
aspettative di chi lo vede come
la nuova promessa del tennis.
la settimana seguente si
qualifica al tabellone principale
degli US OPEN giocando poi un
ottimo primo turno contro
Djokovic vincendo addirittura un
set. 

HOLGER RUNE 



DETTAGLI 
DEL 

TORNEO 

Il torneo si svolgerà dall'11 al 17
luglio.
Qualificazioni 10-11 luglio 

PROGRAMMA

Vogliamo che tutti possano
apprezzare il tennis
professionistico a verona dopo
tanti anni e in modo
continuativo migliorando ogni
edizione per rendere partecipi
tutti gli appassionati e non. 
 

PUBBLICO

VERONA 
L'evento sarà ospitato dal
Circolo Tennis Scaligero 

DOVE?

Giocatori professionisti dal 100
al 400 del ranking mondiale
ATP  

PARTECIPANTI



LOCATION

CIRCOLO TENNIS SCALIGERO
 Il Circolo Tennis Scaligero, fondato nel 1949, ha vissuto in

prima linea tutta la storia del tennis moderno.
Inoltre una scuola tennis che da sempre fiore all’occhiello

per tutta la provincia di Verona e del Veneto, seguita e
curata da maestri federali con un passato agonistico di

alto rilievo sia nazionale che internazionale.

www.ctscaligero.it



DOVE
GUARDARLO 

Andando sul sito
www.atptour.com nella
sezione  ATP Challenger Tour.
Oppure scaricando l'app
ATPtour
 

LIVE SCORING 

direttamente dal sito
www.atptour.com nella
sezione tennis tv andando a
cliccare sul nome del torneo
da guardare
 

LIVE STREAMING

Recandosi direttamente nella
location del torneo. 

LIVE ON SITE



SOCIAL 
MEDIA

www.vkevents.it
www.internazionaliverona.it 

internazionalitennisvk internazionalitennisvk 



EDIZIONE 2021



EDIZIONE 
2021

 

Gli internazionali di tennis Verona 2021 sono stati
un successo sotto tutti i punti di vista.
Le aspettative erano alte, ma sono state superate
abbondantemente, dall'affluenza di pubblico 
ben superiore alle previsioni visto  il periodo di
pandemia e l'attuazione del green pass.
Sottolineiamo il grande successo di visualizzazioni
e contatti su tutte le piattaforme on line, dal sito
internet e live streaming fino ad arrivare ai social
network.
Il torneo è stato organizzato ben oltre i requisiti
minimi stabiliti dall'ATP per un CHALLENGER 80
proprio per garantire uno spettacolo ed un evento
degno della la città di Verona.
Crediamo che le parole servono fino ad un certo
punto, per questo alleghiamo un video conclusivo
per far rivivere oppure invogliare a venire a
vedere il nostro evento e i professionisti all'opera
l'anno prossimo.
VK EVENTS è pronta a garantirivi un evento
migliore anno per anno, perche come abbiamo
ribadito gia tante volte, l'obiettivo è uno solo,
arrivare a farvi ammirare il grande tennis dentro
l'ARENA! 

2.4 milioni di contatti
totali dai social network.

4.5 milioni di
impression  

16.423 visualizzazioni
sito internet

 
5000 presenze nell'arco
 della settimana



COSA DICE
L'ATP TOUR 

SU DI NOI 

PUBBLICATO IL 22/08/2021   SCRITTO IN NEWS  -    SITO UFFICIALE DI ATP CHALLENGER TOUR
 

Josh Meiseles, di ATPTour.com, ha intervistato a tutto campo Viktor Galovic nel corso degli
Internazionali di Verona: dall’addio al tennis giocato alla nuova esperienza di organizzatore di tornei e,
soprattutto, Josh ha esaminato nel dettaglio come è stato pensato e realizzato questo appuntamento.

Vi proponiamo un estratto di questa intervista:.
«L’ex professionista Viktor Galovic sta acquisendo un nuovo ruolo nell’ATP Challenger Tour come

direttore del torneo nella sua città, Verona..... 
È stata un’appropriata conclusione ad un impressionante debutto a Verona dell’ATP Challenger,

inaugurando una nuova era del circuito. Con l’ex pro Viktor Galovic al timone, è stato un successo
dall’inizio alla fine. Con chef locali e concerti live durante la settimana, così come gli show di luce che
segnavano le sessioni notturne, i tifosi hanno ricevuto un intrattenimento di primo livello e i giocatori

sono stati trattati come rock stars. 
Dopo aver viaggiato col tour per quasi un decennio era proprio così che Galovic si immaginava il

torneo ideale.
…..”



PROPRIETARI
  ORGANIZZATORI

DEL TORNEO
Promuoviamo un concetto diverso di

organizzazione. 
il gioco è la parte principale di ogni torneo

ed è il motivo per cui gli appassionati
vengono a guardare i professionisti

giocare.
Per noi il mondo del tennis è molto più di

questo e vogliamo dimostrarlo
organizzando eventi durante il torneo per

rendervi più partecipi e non solo spettatori. 

VK EVENTS

www.vkevents.it



CONTATTI

Carlo Piccoli 
 

carlo.piccoli@vkevents.it
 

+39 349 2301105

TOURNAMENT MANAGER  

Viktor Galovic
 

viktorgalovic@vkevents.it
 

+39 340 8258911

 
 

TOURNAMENT DIRECTOR

VK EVENTS S.R.L.

Via Francesco Emilei 22,
37121, Verona

PEC: vkevents@pec.it  




