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SEZIONE PADEL 
Open day Estate 2022 

 
Dopo l’evento inaugurale delle attività della Sezione Padel organizzato lo scorso 12 settembre 

2021, proponiamo per chi voglia tornare, per chi non ci fosse potuto essere o per chi voglia avvicinarsi a 
questo sport, per il prossimo 

 

sabato 11 giugno 2022  

dalle ore 13.30 
 

una giornata all’insegna dello sport e dello stare insieme presso Green Padel Club - Via Strada 
Bresciana nr. 63, 37139 Verona – tel. 339.3729792 - (www.greenpadelverona.it) struttura di 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: i neo-praticanti potranno essere avviati al padel con i consigli dei maestri. Verrà 
inoltre organizzato un torneo, aperto a tutti, che nei limiti del possibile terrà conto del livello di gioco dei 
partecipanti.  

I giocatori potranno utilizzare gli spogliatoi e le docce.  

A fine giornata per tutti i partecipanti è previsto un momento conviviale. 

ISCRIZIONI: 

La partecipazione è aperta a tutti, Soci e non, dipendenti, amici e familiari. 

Per una migliore organizzazione contiamo in una adesione numerosa, comunicando il numero e i 
dati dei partecipanti entro il 9 giugno 2022, con una mail al Circolo (cralunicreditvr@gmail.com) e/o a 
Davide Sant (davide.sant@unicredit.eu) indicando la causale “S-padellata 11 Giugno 2022”, segnalando il 
livello di gioco indicativo. In base alle adesioni ricevute, verrà creato il tabellone del torneo. 

Il Circolo offrirà sia l’uso dei campi sia il rinfresco a tutti coloro che risultino già iscritti alla 
Sezione Padel che a coloro che, in regola con l’iscrizione al Circolo Verona, si iscriveranno alla Sezione 
direttamente sul posto. 

Agli altri partecipanti sarà richiesto un contributo di € 15 da versare direttamente sul posto al Green 
Padel Club. 

E’ confermata la possibilità di arrivare anche già dalla mattina per utilizzare la piscina, adiacente ai 
campi di gioco: gli ingressi a carico dei partecipanti sono da acquistare, sino ad esaurimento posti, 
direttamente sul posto o previa prenotazione al numero 379.2650873. 

 

LA PRESIDENZA 

Verona, 31 maggio 2022 


