
1° TROFEO ANNIVERSARY 

Torneo Padel VIP  21-22 MAGGIO 2022 

• Il torneo si svolgerà nelle Giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio 

• Gare in programma: 

✓ Doppio maschile / misto 

✓   Doppio femminile 

• Il torneo è aperto a tutti i livelli di gioco (torneo amatoriale), 

• tabellone eliminazione diretta 

• Sabato 21, in caso di vittoria, al massimo giocherete 3 incontri 

• I giocatori dovranno presentarsi almeno 20 minuti prima del proprio orario di gioco. 

Prima di accedere ai campi da PADEL vi ricordiamo di passare dalla segreteria del club 

per dare la vostra presenza e ritirare i gadget del torneo 🎁 

• Essendo un torneo con iscrizioni a numero chiuso vi chiediamo la massima serietà 

sulla presenza di gioco 

• In caso di rinuncia di uno dei due partecipanti sarà possibile sostituire il proprio 

compagno prima dell’inizio del primo incontro. 

• Per iscriversi inviare un messaggio WhatsApp al 3385776345 indicando i nomi di 

entrambi i giocatori, oppure direttamente dal nostro sito web 

✓  WhatsApp 

✓ ISCRIZIONE TORNEO 

• Le iscrizioni chiuderanno giovedì 19 maggio ore 17:00 

• Posti limitati 32 coppie doppio maschile/misto, 16 coppie doppio femminile 

•  I finalisti del doppio maschile/misto sfideranno le 2 coppie vip 

•  Le semifinali e finali sono previste per domenica pomeriggio 

• Al termine delle finali aperitivo e DJ set 🎶 

• Gli orari di gioco del torneo verranno pubblicati venerdì 20 maggio entro le ore 

12.00 sul nostro sito web TABELLONI ed ORARIO DI GIOCO TORNEO PADEL VIP 

• Premi per i finalisti per entrambi i tornei  

• La Coppia 1° class.  vincerà una notte per 2 persone 

• in junior suite + 2 ingressi Spa al BV Grand Hotel Assisi  

• La coppia 2° class. vincerà la felpa Kuikma di Maxi Sànchez e Lucia Sainz + 

buono sconto € 50 su racchette padel  

• Tutti i partecipanti al torneo avranno: 

✓ il 15% di sconto su tutte le strutture 

✓ 10€ di sconto presso                   

• Per i finalisti altri premi sportivi e gadget  

• La quota iscrizione al torneo è di € 35 e comprende:  
✓ partecipazione al torneo 

✓ Welcome pack per ogni giocatore 

✓ Pranzo sia per il sabato che per la domenica (anche in caso di sconfitta al sabato) 

✓ 2 drink card 

✓ Vari gadget offerti dagli sponsor 

✓ Tante altre sorprese  

• Gelati SAMMONTANA offerti per tutta la durata del torneo 

• Per spettatori ed ospiti buffet + drink € 10 

BUON DIVERTIMENTO 
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https://www.tcsanminiato.it/torneo-padel-vip/iscrizioni/
https://www.tcsanminiato.it/torneo-padel-vip/
https://api.whatsapp.com/send?phone=393385776345

