
                                                                      

COMUNICATO STAMPA

CASINOYES E I GIOCHI DEL MARE 

Il sito di giochi da casinò online di G.Matica sponsorizza le Olimpiadi del mare 2012

Roma, 31 maggio 2012

CasinoYES.it di  G.Matica si fa promotore del gioco inteso come puro intrattenimento, divertente 
ed entusiasmante ma anche sicuro e responsabile: in quest’ottica l’azienda ha deciso di  
sponsorizzare un evento come le Olimpiadi del Mare 2012, giunte alla 14° edizione, in pro-
gramma a Ostia presso lo stabilimento “La Casetta” dal 5 al 10 giugno. 

Rugby, badminton e volley nella versione “beach”, e ancora vela e kyte surf metteranno in scena 
una festa di colori estivi, che si staglia tra l’azzurro del mare e la voglia di abbronzatura. 

Gli atleti provenienti da 30 Paesi si sfideranno nelle discipline “classiche” da spiaggia e non solo: sa-
fari fotosub, video sub, swimtrekking arricchiranno  5 giorni di gare tra fitness e divertimen-
to. In un unico evento sono raccolte tutte le discipline legate agli sport tradizionalmente 
balneari: unione che regalerà un primo assaggio d’estate agli atleti e a tutti coloro che assi-
steranno alle Olimpiadi.

Non solo divertimento ma anche gioco corretto:  CasinoYES.it identifica come punti cardine della 
propria politica aziendale il rispetto di alcune “regole” di fair play previste e necessarie in ogni pra-
tica sportiva, affinchè non si perdano di vista i principi e le linee guida etiche del gioco e dello 
sport. 
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