
                                                                      

COMUNICATO STAMPA

CASINÒYES.IT SPONSOR DEL ‘ROMA SEVEN 2012’

Il portale dei giochi da casinò di G.Matica sposa i valori del Rugby

Roma, 17 maggio 2012

Il gioco promuove lo sport: CasinòYes.it, il sito di casinò online di G.Matica, sponsorizza il  “Roma 
Seven 2012 - International Rugby Seven Tournament”, torneo internazionale di rugby a sette,  che 
si terrà allo stadio dell’acqua Acetosa  di Roma il 18 e il 19 maggio.

La variante con sette giocatori  della spettacolare disciplina sportiva della palla ovale è alla sua 
11^edizione  e  rappresenta  un  evento  di  grande  importanza  che  coinvolge  diverse  squadre 
provenienti da tutto il mondo. 

La scelta di sponsorizzare l’evento deriva dalla volontà di condividere i  valori di uno sport che,  
rispetto ad altri, si è sempre distinto per la sua filosofia sana e pulita, e per l’importanza data al  
rispetto  dell’avversario  e  ai  momenti  di  aggregazione  sociale.  Valori  condivisi  in  pieno  da 
www.casinoYes.it, che nella sua mission concepisce il gioco come puro intrattenimento, sicuro e 
responsabile. 

Il rispetto delle regole, però, non pregiudica la forte competizione che, nello sport come nel gioco, 
è fondamentale, e che sicuramente sarà messa in campo da tutte le squadre partecipanti al torneo. 
Una disciplina in grande crescita, che per i suoi elevati standard qualitativi, è pronta a diventare  
Sport Olimpico a partire da Rio de Janeiro 2016.

A bordo campo,  nelle  due giornate  di  gioco,  sarà presente uno stand interamente dedicato a 
CasinoYES, all’interno del quale sarà allestito un tavolo da BlackJack per giocare ‘for fun’ e tentare 
la fortuna. All’interno del padiglione ci saranno ad accogliere il pubblico delle hostess per illustrare 
il  sito  e raccogliere  i  dati  degli  ospiti.  Le  sorprese non finiscono qui:  chi  si  iscrive  e deposita, 
 lasciando semplicemente i   dati allo stand potrà usufruire di una promozione e di un gadget di 
CasinòYES.
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