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Si porta a conoscenza dei Soci che il Circolo si arricchisce di una nuova Sezione rivolta ai già praticanti 
del PADEL e a coloro che desiderassero avvicinarsi a questa disciplina. 

Il Padel nasce casualmente nel 1969 in Messico. Enrique Corcuera, con l’intento di costruire un campo 
da tennis a casa sua, costretto dal limitato spazio tra i muri, decise di mantenerli quale parte integrante del 
campo di gioco. 

Il campo da gioco è diviso a metà da una rete, le pareti di testa, sulle quali viene fatta rimbalzare la 
pallina, e una parte di quelle laterali sono in vetro che vengono sostituite nella parte centrale da reti metalliche.  

Si gioca in quattro, due contro due. Punteggio e tutte le altre regole rispettano sostanzialmente quelle 
del tennis, unica differenza è nel servizio, che viene effettuato dal basso, facendo prima rimbalzare la pallina 
a terra nell’altra parte del campo. La pallina, quindi, non potrà toccare le pareti nel campo opposto prima di 
aver rimbalzato per terra.  

Per consentire ai già praticanti ed a coloro che volessero avvicinarsi a questa disciplina, è stata 
organizzata per il prossimo 
 

12 settembre 2021 - domenica  
alle ore 12 

 

una giornata all’insegna dello sport e della convivialità presso Green Padel Club - Via Strada Bresciana 
nr. 63, 37139 Verona – tel. 339.3729792 - (www.greenpadelverona.it) struttura scelta quale riferimento per 
le attività della sezione. Fino alle 19 verranno messi a disposizione dei Soci i campi, le racchette e le palline 
per lezioni e partite per avviare al padel i neo-praticanti con i consigli dei maestri. Anticipiamo che verrà 
organizzato un primo torneo, aperto a tutti, con divisione dei partecipanti in categorie in base al livello di gioco 
raggiunto.  

La giornata sarà anche l’occasione per presentare le attività che la Sezione Padel ha pensato per la 
stagione sportiva invernale (come, ad esempio, noleggio campi invernale a tariffa agevolata o convenzioni per 
acquisto materiale) e programmare, in base alle adesioni, le iniziative per la prossima primavera/estate (come 
ad esempio tornei o fine settimana di gioco presso altri Circoli Padel). I giocatori potranno utilizzare gli 
spogliatoi e le docce. Per l’accesso ai campi non è attualmente richiesta l’esibizione del green pass.  

 
A fine giornata a tutti i partecipanti sarà offerto un momento conviviale. 

 
ISCRIZIONI: 
Si invita a dare l’adesione comunicando il numero e i dati dei partecipanti entro il 9 settembre 2021, inviando 
una mail al Circolo o a Davide Sant (davide.sant@unicredit.eu) indicando la causale “Padel 12 settembre”, 
segnalando nel contempo il livello di gioco raggiunto. In base alle adesioni ricevute, verrà creato il tabellone 
del torneo. 

La partecipazione è aperta a tutti, Soci e non, dipendenti, amici e familiari, con l’invito a comunicare 
anticipatamente numero e nomi dei partecipanti. Sarà comunque possibile partecipare anche con iscrizione 
direttamente il giorno stesso. 

Segnaliamo infine che c’è la possibilità di utilizzare la piscina, adiacente ai campi di gioco. I posti 
sono limitati per cui si consiglia vivamente la prenotazione al numero 379.2650873. 
 

LA PRESIDENZA 
Verona, 27 agosto 2021 


