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SUN68 e FUN’N’ACTION ANCORA INSIEME  

PER IL TORNEO SPRINGSEA SUN68 

 
Dal 24 al 27 marzo 2016 più di 300 ragazzi si sfidano 

sui campi da basket a due passi dal mare di Jesolo 

 

Continua la collaborazione tra SUN68, brand italiano di 

abbigliamento casual, e FUN’n'ACTION, società specializzata 

nella progettazione e organizzazione di eventi sportivi che 

ha, come primo obiettivo, quello di trasmettere ai ragazzi 

come imparare e divertirsi facendo sport.  

 

Per questa nuova stagione estiva ormai alle porte SUN68 

promuove SPRINGSEA SUN68, il torneo di basket che vede 

coinvolti più di 300 giovani, dai 12 ai 18 anni, provenienti 

da tutta Italia.  

 

I 20 team composti da circa 15 persone ciascuno, insieme 

alle famiglie, trascorreranno una Pasqua all’insegna della 

pallacanestro con più di 40 partite da giocare a pochi passi 

dal mare di Jesolo.  L’obiettivo è quello di creare sinergia 

tra i giovani e i valori sani dello sport attraverso la 

condivisione, sia di persona che sui social network, delle 

esperienze positive nate durante il Torneo. 

 

È da questo presupposto che è nato, già durante la rassegna 

2015, il Concorso “Miglior Selfie di Squadra”, che sarà 

riproposto quest’anno all’interno del Torneo. Il miglior 

“Team Selfie” postato sul social network Instragram 

utilizzando l’hashtag #SUN68Team sarà proclamato vincitore 

al termine dei tre giorni del torneo: la squadra vincitrice 

si aggiudicherà una fornitura di capi SUN68 per tutti i 

componenti. 

 

La collaborazione proseguirà poi durante tutta l’estate, con 

la presenza di SUN68 all’interno delle varie iniziative di 

FUN’n'ACTION, come il “Gallo Camp” e l’“Anza Camp”, i due 

camp estivi che vedono coinvolte le star internazionali del 

basket Danilo Gallinari e della pallavolo Sara Anzanello, 

assieme a più di 500 ragazzi e ragazze provenienti da tutta 

Italia, o ancora l’evento organizzato a Jesolo il 23 giugno, 

in cui si sfideranno le nazionali di basket di Canada e 

Croazia, con la presenza di numerosi giocatori NBA. 

 

Anche gli organizzatori, e tutto il team di FUN’n'ACTION, 

indosseranno un total look SUN68, facendosi così portavoce 

della filosofia del marchio. 

 

#TorneoSpringSeaSun68 #SUN68Team 

Instagram e Twitter: @SUN68 

Facebook: SUN68.official  

http://www.funinaction.com/
http://www.funinaction.com/
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