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Spett.le Ordine

Oggetto: Progetto Padel inteso come sport "per migliorare la qualità della vita"
Durata dal 10 Febbraio 2019 al 31 Dicembre 2019.
Con la presente, Il Padel Club Siracusa vorrebbe proporre al Vs Ordine Professionale, la stipula
di una convezione per tutti gli iscritti al predetto albo.

Obiettivi:
1) Far conoscere il ns club, sito all'interno della struttura della "Cittadella dello Sport, le
attività svolte ed i servizi offerti.
2) Avvicinare al mondo del Padel gli iscritti all'albo; al fine di far conoscere questo nuovo
sport in grande crescita e diffusione a Siracusa ed accrescerne la pratica,
3) Il padel inteso come sport "per migliorare la qualità della vita", come "strumento di
socializzazione" fra colleghi e non.
L'attività fisica è parte integrante dello stile di vita di una persona e per tal motivo
dev'essere promosso e valorizzato come "cultura del benessere attraverso I'attività fisica".
Lo sport inteso come farmaco a costo zero, per migliorare le condizioni e lo stile di vita.
Sport di puro divertimento, accessibile a tutti; che abbatte le barriere fisiche, di età e
permette di divertirsi.
Offrire un'esperienza sportiva a 3600, fornire un bagaglio contenente tutti gli strumenti che
servono per giocare, gestire gli errori e la concentrazione,
PROPOSTE:

1) Dare ai Vs soci delle condizioni di vantaggio rispetto le tariffe ordinarie:

ovvero uno sconto del 7o/o, cioè 0,50€ sulla singola quota giocatore per partita da lora e 7z
sulle seguenti tariffe:
LUNEDI-

LUNEDI-VENERDI

VENERDI 9-15

15,30-chiusura

SABATO

DOMENICA

9-14 Ore

ore
CAMPO
BLU
WPT
CAMPO
VERDE

6,5 €

T

615 €

615

r5e

7t5 A

6,5€

€

6,5 €

6,5e

2)

Modalità di disdetta: 24 ore prima, altrimenti sarà addebitato il costo dell'intero campo.
ovvero giornate di lezioni teoriche
ed in campo, con allenamenti intensivi; eseguite dal nostro istruttore federato, Introduzione
teorica su tattica e strategia di gioco per acquisire una maggiore abilità nel leggere le
dinamiche di gioco, colpi controllati e corretti, coaching psicologico per imparare a gestire gli
errori, la concentrazione durante le partite ed ottenere migliori prestazioni in campo.
4) Organizzazione di tornei fra gli iscritti all'albo convenzionato, ma anche tornei di sfida fra
i diversi ordini; così da implementare il livello competitivo, la socializzazione ed il confronto
fra persone dal diverso bagaglio lavorativo; creare dei momenti "ricreativi" ed un ambiente

3) Organizzazione di "Clinics" di padel (stage formativi):

0U02120t9
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solare e goliardico.

5) Il torneo porterà il Vs nome, per tal motivo Vi chiediamo di rinviare copia della
convenzione sottoscritta, al fine di poter usare il nome del Vs ordine professionale.
6) Per tutti gli eventi ed i tornei, le quote da pagare corrisponderanno alle tariffe di "non
socio" per i non soci e tariffe "socio" per gli associati.
Fiduciosi nella Vostra partecipazione.

In attesa di Vs cortese riscontro, porgiamo
Distinti saluti
Siracusa, lì 31.01.2019

Padel Club Siracusa
Cittadella dello Sport
Via Paolo Caldarella,2
96100 Siracusa
Tfno. +39 333 376 9087
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Oggetto: Progetto Padel inteso come sport "per migliorare la qualità della vita"
Durata dal 1o Febbraio 2019 al 31 Dicembre 2019.

Il Padel Club Siracusa vorrebbe proporre al Vs Ordine Professionale, la stipula
di una convezione per tutti gli iscritti al predetto albo.
Con la presente,

Obiettivi:
1) Far conoscere il ns club, sito all'interno della struttura della -'Cittadella dello Sport, le
attività svolte ed i servizi offerti.
2) Avvicinare al mondo del Padel gli iscritti all'albo; al fine di far conoscere questo nuovo
sport in grande crescita e diffusione a Siracusa ed accrescerne la pratica.
3) Il padel inteso come sport "per migliorare la qualità della vita", come "strumento di
socializzazione" fra colleghi e non.
L'attività fisica è parte integrante dello stile di vita di una persona e per tal motivo
dev'essere promosso e valorizzato come "cultura del benessere attraverso l'attività fisica".
Lo sport inteso come farmaco a costo zero, per migliorare le condizioni e lo stile di vita.
Sport di puro divertimento, accessibile a tutti; che abbatte le barriere fisiche, di età e
permette di divertirsi.
Offrire un'esperienza sportiva a 3600, fornire un bagaglio contenente tutti gli strumenti che
servono per giocare, gestire gli errori e la concentrazione.
PROPOSTE:

1) Dare ai Vs soci delle condizioni di vantaggio rispetto le tariffe ordinarie:
ovvero uno sconto del 7o/o. cioè 0.50€ sulla singola quota giocatore per partita da lora e
sulle seguenti tariffe:

CAMPO

BLU WPT
CAMPO
VERDE

LUNEDI-VENERDI

LUNEDI-VENERDI

9-15 ore
615 €

15,30-chiusura

6,5 €

SABATO

DOMENICA
9-14 Ore

7r5€

7FC

615€

6,5 €

6,5 e

6,5€

Vz

2) Modalità di disdetta:24 ore prima, altrimenti sarà addebitato il costo dell'intero campo.
3) Organizzazione di "Clinics" di padel (stage formativi): ovvero giornate di lezioni teoriche ed

4)

in campo, con allenamenti intensivi; eseguite dal nostro istruttore federato. Introduzione
teorica su tattica e strategia di gioco per acquisire una maggiore abilità nel leggere le
dinamiche di gioco, colpi controllati e corretti, coaching psicologico per imparare a gestire
gli errori, la concentrazione durante le partite ed ottenere migliori prestazioni in campo.
Organizzazione di tornei fra gli iscritti all'albo convenzionato, ma anche tornei di sfida fra i
diversi ordini; così da implementare il livello competitivo, la socializzazione ed il confronto
fra persone dal diverso bagaglio lavorativo; creare dei momenti "ricreativi" ed un ambiente
solare e goliardico.

5) Il torneo porterà il Vs nome, per tal motivo Vi chiediamo di rinviare

6)

copia della convenzione
sottoscritta, al fine di poter usare il nome del Vs ordine professionale.
Per tutti gli eventi ed i tornei, le quote da pagare corrisponderanno alle tariffe di "non
socio" per i non soci e tariffe "socio" per gli associati.

Fiduciosi nella Vostra partecipazione.
In attesa di Vs cortese riscontro, porgiamo
Distinti saluti
Siracusa, lì 31.01.2019
-Padel Club Siracusa-

I ns. contatti:
Segreteria : 333/37

69087

: padelclubsiracusa@omail.com
Via Paolo Caldarella n.2, Siracusa
Email

