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TELEPASS È OFFICIAL SPONSOR DELLA 
TREDICESIMA EDIZIONE DEI FIVB BEACH 
VOLLEY WORLD CHAMPIONSHIP 2022 A 
ROMA 

Roma, 9 giugno 2022 — Telepass, società leader in Italia della mobilità 
integrata, è official sponsor della tredicesima edizione dei FIVB Beach Volley 
World Championship 2022 che si svolgeranno da venerdì 10 a domenica 19 
giugno a Roma presso il Parco del Foro Italico. 

Le coppie partecipanti saranno 48 per genere per un totale di 216 match, 
divisi equamente tra donne e uomini. Ci sarà una fase preliminare (Pool Play) 
ed una fase ad eliminazione diretta per entrambi i generi. 

Con questa iniziativa, Telepass intende abbracciare ancora una volta i valori 
che lo accomunano allo sport: dinamicità, velocità, vicinanza al territorio. Da 
leader del telepedaggio, Telepass è oggi infatti enabler di una mobilità 
integrata, flessibile, sicura e sostenibile, che permette alle persone di muoversi 

in modo semplice, liberando il loro tempo, attraverso un ecosistema di servizi 
fruibili tramite la app Telepass. 
 
Tra le donne saranno presenti, in rappresentanza dell’Italia, quattro coppie: 
Bianchin-Scampoli, Menegatti/Gottardi, Reka e Viktoria Orsi Toth e 
Calì/Tega.  Nel tabellone maschile, invece, saranno cinque le formazioni 
italiane: Carambula/Rossi, Nicolai/Cottafava, Lupo/Ranghieri, 
Benzi/Bonifazi e Windisch/ Dal Corso. La coppia composta da Paolo Nicolai 
e Samuele Cottafava ha recentemente vinto il Beach Pro Tour “Elite 16” a 
Jurmala, in Lettonia, primo successo internazionale per il duo nato solo la 
scorsa estate. 
 
Telepass 
Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per 
la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a 
privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, 
per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a 
facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup 
all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento 
sia davvero un'esperienza senza confini. 

https://www.telepass.com 

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio stampa Telepass - Lifonti & Company 
Noemi Colombo – noemi.colombo@lifonti.it – T. +39 02 77888725 | M. +393426096571  
Michela Madau – michela.madau@lifonti.it – T. +39 02 77888745 | M. +39 3402185172 
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