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Padel

Squadre miste (uomo/donna)
1a edizione 2019
Snaitech

2a edizione 2019 (Legal)
Chiomenti

3a edizione 2022
?

Finals a Settembre

Min. 6 max. 15 dipendenti
per Azienda

Pero Sporting Club

Beach Volley

Calcio a 5

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:

Per anni abbiamo concentrato le nostre forze nel
Corporate Challenge di calcio a 7 maschile, ma
dal 2019 abbiamo implementato la nostra offerta
coinvolgendo le aziende nelle Olimpiadi
Aziendali, chiamate Corporate Sports Games. In
questo evento tutti i dipendenti (uomini e
donne) trascorrono una giornata multisport,
giocando a Padel, Beach Volley (o Pallavolo) e
Calcio a 5. Dopo lo stop del biennio 2020-21 per
Covid, è arrivato il momento di tornare a
divertirsi.3 tappe da Marzo a Maggio
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Ogni squadra aziendale dovrà essere composta da un minimo di 6 dipendenti

Le Olimpiadi Aziendali 2023 si svolgeranno in tre tappe: 25 MARZO, 15 APRILE e 20 MAGGIO.
La vincente di ciascuna tappa si qualifica per le Finals di Settembre dove verrà incoronata la squadra campione.
Ogni tappa vedrà sfidarsi quattro aziende in tre differenti discipline: calcio a 5, padel e beach volley.

I Corporate Sports Games si svolgeranno al Pero Sporting Club, in via Papa Giovanni XXIII 6 a Pero (MI).
Ciascuna tappa sarà così strutturata:

ore 08:45-09:00
Registrazione e Welcome Coffee con momento B2B
ore 09:00-09:30
Riunione tecnica
ore 09:30
Inizio attività:
Padel ore 09:30 - 11:00
Beach Volley ore 11:00 - 12:00
Calcio a 5 ore 12:00 - 13:00
ore 13:00-13:45
Aperitivo a buffet
ore 13:45
Premiazioni e saluti finali

CHI GIOCA

Formula



Regolamento Tappe (25/03 - 15/04 - 20/05)

CALCIO A 5
Composizione squadre: 3 uomini + 2 donne in campo
Squadre partecipanti: 4
Campi utilizzati: 2
Formula del torneo: girone all'italiana (3 partite per ciascuna squadra)
Durata partite: 15 minuti a gara, tempo unico

dipendenti

PADEL
Composizione squadre: doppio misto (1 uomo + 1 donna in campo)
Squadre partecipanti: 4
Campi utilizzati: 2
Formula del torneo: girone all'italiana (3 partite per ciascuna squadra)
Durata partite: un set (6 games). In caso di parità (6-6), si procederà con tie break

BEACH VOLLEY
Composizione squadre: 2 uomini + 2 donne in campo
Squadre partecipanti: 4
Campi utilizzati: 2
Formula del torneo: girone all'italiana (3 partite per ciascuna squadra)
Durata partite: un set da 15 punti. In caso di parità (14-14) si procederà con il "punto secco".



Finals (Settembre 2023)

CALCIO A 5
Composizione squadre: 3 uomini + 2 donne in campo
Squadre partecipanti: 3
Campi utilizzati: 1
Formula del torneo: girone all'italiana (2 partite per ciascuna squadra)
Durata partite: 15 minuti a gara, tempo unico

PADEL
Composizione squadre: 1 uomo + 1 donna in campo
Squadre partecipanti: 3
Campi utilizzati: 1
Formula del torneo: girone all'italiana (2 partite garantite per ciascuna squadra)
Durata partite: un set (6 games). In caso di parità (6-6), si assegnerà il set al tie break

BEACH VOLLEY
Composizione squadre: 2 uomini + 2 donne in campo
Squadre partecipanti: 3
Campi utilizzati: 1
Formula del torneo: girone all'italiana (2 partite garantite per ciascuna squadra)
Durata partite: un set ai 15 punti. In caso di parità (14-14) si procederà con il "punto secco". 

SI QUALIFICA ALLE FINALS DI SETTEMBRE LA SQUADRA CHE AVRÀ TOTALIZZATO IL MIGLIOR PUNTEGGIO DI OGNI
SINGOLA TAPPA, SOMMANDO I PUNTI OTTENUTI NELLE TRE DISCIPLINE



Il torneo verrà seguito da Sportland Media House.
Nel sito web (sportland.milano.it) e sull'app Sportland Calcio (disponibile
per iOS e Android) verranno pubblicati news e approfondimenti sulla
competizione.
Gli approfondimenti prevedono video e foto della giornata.

Sui social verranno pubblicati contenuti esclusivi come foto e video.
I canali ufficiali saranno la pagina Facebook e l’account Instagram
@sportlandcalcio.
Ogni azienda avrà il proprio logo stampato sulle maglie che verranno
date ai dipendenti che scenderanno in campo, con relativa ulteriore
visibilità sia off che online.

LOGO
AZIENDA

LOGO
AZIENDA

LOGO
AZIENDA

Comunicazione



Pero Sporting Club
via Papa Giovanni XXIII, 6 - Pero (MI)

Cimiano Sports Center
via Don G. Calabria, 16 - Milano

Quartosport Club
via Graf, 4 - Milano

Prima dell'inizio del torneo ogni squadra potrà
usufruire, insieme ai nostri istruttori qualificati,
di Clinic formativi sul Padel e/o Clinic di Beach
Volley 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 al Pero Sporting Club
oppure, solo per il Padel, nei centri Vamos
Quartosport e Vamos Cimiano.
Alle aziende intressate sarà riservata una tariffa
esclusiva.

Formazione



Pricing

Il costo di iscrizione comprende

Contatti

€ 1000,00 + IVA
ISCRIZIONE 15 PERSONE

TESSERAMENTI OLTRE LE 15 PERSONE: 50 €+ IVA / CAD. 

Partecipazione al torneo
Copertura assicurativa
Kit gara (maglia brandizzata con logo aziendale) per 15 persone
Welcome Coffee
Aperitivo a buffet
Comunicazione (video, foto, approfondimenti e news)

335 80.74.412 (Manuel) • 393 35.32.902 (Alex)
corporate@sportland.milano.it • www.sportland.milano.it

Scadenza iscrizioni
1a tappa: 10 marzo • 2a tappa: 1 aprile • 3a tappa: 5 maggio


