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Roma, 4 Giugno 2014 

 
BNL È SPONSOR DEI CAMPIONATI ITALIANI 

DI TENNIS IN CARROZZINA 2014 
 

La Banca ospita la Manifestazione a Roma sui campi 
del proprio Centro Sportivo, dal 12 al 15 giugno. 

 
 

I neo campioni d’Italia saranno premiati anche con l’8° Trofeo BNL. 

 
BNL Gruppo BNP Paribas consolida il proprio legame con il Tennis continuando a sostenere 

anche la disciplina paralimpica di questo sport. La Banca, infatti, da otto anni è partner degli 

Internazionali BNL d’Italia e del Tennis in Carrozzina e, dal 12 al 15 giugno, sponsorizzerà il 

Campionato Italiano. I 36 migliori atleti italiani delle tre categorie (maschile, femminile e “quad”1) 

si sfideranno, per la prima volta a Roma, sui campi del Centro Sportivo BNL di Viale Marco Polo 

127. Ai Campioni d’Italia 2014, inoltre, sarà assegnato il Trofeo BNL, il riconoscimento che la 

Banca da otto anni abbina, in qualità di sponsor, ad alcuni tra i principali tornei italiani di Tennis in 

Carrozzina. 
 

Per BNL essere la Banca del Tennis significa anche confermare la propria attenzione agli aspetti 

sociali e aggregativi di questa disciplina. La passione, l’impegno e la costanza che gli atleti 

mettono in campo emergono in maniera ancor più elevata nel Tennis in Carrozzina e 

rappresentano valori che la Banca riconosce e condivide pienamente. 
 

Il WheelChair Tennis è tra gli sport paralimpici più seguiti e praticati a livello internazionale, 

grazie, anche, alla spettacolarità degli incontri ed a regole molto simili a quelle del tennis classico; 

la sua diffusione in Italia è in forte incremento e si contano circa 150 atleti che praticano 

costantemente questo sport. 
 

BNL, Fit e Coni, durante gli Internazionali BNL d’Italia, per favorire la conoscenza del Tennis in 

Carrozzina tra il grande pubblico, organizzano un omonimo “open” di Wheelchair. il Torneo da 

cinque anni si disputa sulla “terra rossa” del Foro Italico e tradizionalmente coinvolge i migliori atleti 

europei. 
 

A livello internazionale, inoltre, il Gruppo BNP Paribas sostiene direttamente il Wheelchair Tennis, 

affiancando già da qualche anno il proprio marchio e nome al BNP Paribas World Team Cup, il 

principale Torneo a squadre nazionali, l’equivalente della Davis Cup e della Fed Cup nel Tennis 

tradizionale. 
 

1)atleti con disabilità anche agli arti superiori 

__________________________________________ 
 

BNL è title sponsor degli Internazionali BNL d’Italia dal 2007, Torneo considerato tra i tre più importanti “Open” tennistici su “terra rossa” 
a livello mondiale. BNP Paribas, Gruppo al quale BNL appartiene, nel 2014 festeggia il 41° anniversario di partnership con il mondo del 
Tennis. Infatti, dal 1973, BNP Paribas ha consolidato il proprio impegno a favore di questo sport e ne ha sostenuto lo sviluppo a tutti i 
livelli – sia locale, sia internazionale, per le famiglie, le scuole e la comunità. Storicamente BNP Paribas ha avuto un rapporto speciale 
con le maggiori competizioni mondiali: partner ufficiale del Roland Garros dal 1973, della Davis Cup by BNP Paribas dal 2001, della Fed 
Cup by BNP Paribas dal 2005, degli Internazionali BNL d’Italia dal 2007 e dei BNP Paribas Master dal 1986. Sponsorizza, inoltre, altre 
numerose competizioni internazionali (WTA Bank of the West Classic in California, i Masters Series di Montecarlo, Gran Premio di 
Lione, etc). Da marzo 2009, BNP Paribas è title sponsor del torneo di Indian Wells, il più grande evento di Tennis negli Stati Uniti. BNP 
Paribas supporta inoltre il Tennis a livello locale in Francia  - con più di 550 tornei, inclusi i BNP Paribas Family Trophy – e diversi 
programmi di formazione insieme alla Federazione di Tennis francese e all’associazione “Fete le Mur” di Yannick Noah che mira a 
favorire l’inserimento sociale dei giovani dei quartieri sensibili attraverso la pratica del Tennis. Dal 1993 BNP Paribas ha scelto di aiutare 
la disciplina del Tennis in carrozzina diventando partner degli “Internazionali di Francia del Tennis Handisport”. 
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