
CORPORATE
PADEL LEAGUE
L'unico campionato amatoriale di padel dedicato alle
aziende milanesi e ai circoli



Overview

promuovere e favorire l’attività fisica tra
persone abituate alla routine della vita
d’ufficio
utilizzare lo sport come strumento di team
building per iniziative di welfare aziendale;

Sportland, all’interno di tutte le sue attività
sportive, organizza progetti dedicati alle
aziende.

La mission si articola in due punti:

Nel pacchetto corporate sono presenti eventi
di Padel, seguendo quell’onda che ha travolto
le scene sportive nell’ultimo periodo.

Dal 24 Ottobre 2022 partirà il Campionato di
Padel Corporate, dedicato alle aziende e ai
circoli.Tornei 2vs2

Coppie miste (uomo/donna)



FORMULA DEL TORNEO

2 doppi misti (uomo/donna). La stessa donna potrà giocare entrambe le partite.

Lunedì-Venerdì 20:00-24:00 (slot di 2,5 ore per disputare entrambe le partite - inizio entro le 21:30)
Sabato e domenica dalle 9:00 alle 20:00 (slot di 2,5 ore per disputare entrambe le partite)

Ogni squadra aziendale dovrà comprendere almeno 3 dipendenti
Ogni circolo potrà schierare soltanto propri tesserati

Il campionato è riservato alle aziende e ai circoli di padel.
Per garantire il livello amatoriale della competizione potranno partecipare soltanto giocatori non oltre il livello FIT 4.NC. 

Ogni squadra, per ogni turno, dovrà schierare in campo:

La scelta della coppia mista uomo-donna è volta a favorire il team building all'interno dell'azienda.

Il torneo si disputerà nella seguente fascia oraria:

Le partite si svolgeranno al meglio dei 2 set.
In caso di parità, il terzo set verrà assegnato al Tie Break.

Le squadre verranno divise in gironi e si disputeranno partite di andata e ritorno per un minimo garantito di 6 gare a
squadra.

CHI GIOCA



Dove si gioca

(1) vamos! QUARTOSPORT | Via A. Graf, 4 - Milano

(2) vamos! CIMIANO | Via Don G. Calabria, 16 - Milano

Il torneo partirà il 24 Ottobre 2022 e ciascuna squadra potrà scegliere il proprio centro sportivo in cui giocherà in casa,
purché sia nel Comune di Milano o nei comuni limitrofi.

Per chi non avesse un centro sportivo di riferimento, l'organizzazione mette a disposizione i seguenti centri:

       4 campi da Padel

       3 campi da Padel

Il costo di utilizzo dei campi è di 15€ a persona in tutti i centri sportivi.
Pertanto il costo a squadra per ogni turno è di 60€ da pagare diret-
tamente al circolo ospitante.



Il torneo verrà seguito da Sportland Media
House.
Nel sito web dedicato (corporatechallenge.it)
verranno pubblicate news sulla competizione.

Sarà presente, inoltre, una sezione dedicata a
risultati e classifiche.

Sui social verranno pubblicati contenuti
esclusivi come foto e video.
I canali ufficiali saranno la pagina Facebook
@corporatechallenge e l’account Instagram
@sportlandcalcio.

Comunicazione



Prima dell'inizio del torneo ogni squadra potrà
usufruire, insieme ai nostri istruttori qualificati,
di Clinic formativi per conoscere meglio le
regole del gioco e affinare la propria tecnica.

Durata e obiettivi della formazione verranno
personalizzati in base alle esigenze dell'azienda.
Le lezioni si svolgeranno nei centri di
Quartosport e Cimiano.

Formazione



Coppe per le prime
4 coppie

classificate

Trofei

Premi offerti dai
nostri partner 

Materiali

Ai vincitori del torneo:
partecipazione gratuita al
Torneo Clinic Ibiza Padel
Fun (Giugno 2023), con

soggiorno di 2 notti, per 4
persone (2 maschili e 2

femminili) del valore di oltre
€ 1200,00.

Torneo
Internazionale

Ai secondi classificati:
partecipazione gratuita al
Torneo Clinic Riviera Padel

Fun di Cattolica (Giugno
2023), con soggiorno di 2

notti, per 4 persone (2
maschili e 2 femminili) del

valore di oltre € 900,00.

Torneo
Nazionale

Ai terzi classificati:
cena per quattro
persone presso

Ristorante Donati.

Cena
di squadra

Premiazioni



Pricing

Il costo di iscrizione comprende:

Contatti

€ 350,00 + IVA
ISCRIZIONE 6 PERSONE

TESSERAMENTI OLTRE LE 6 PERSONE: 30 €+ IVA / CAD.

Partecipazione al torneo
Assicurazione
Kit gara (maglia brandizzata) per 6 persone
Gadget offerti dai nostri partner
Gestione del torneo
Sito web/app dedicato
Serata di presentazione e festa di premiazione

02.48.00.88.12 • 335 80.74.412
corporate@sportland.milano.it • info@corporatechallenge.it • www.corporatechallenge.it

Scadenza iscrizioni: 30 Settembre


