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PadelFORYOU…il primo torneo dove il protagonista sei tu!

Divertiti aiutando.
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Non è stato un semplice torneo, ma un vero e proprio evento!

Non solo padel, non solo sfide in campo ma tutta una serie di allestimenti che hanno trasformato una 
partita di padel in un’esperienza indimenticabile. 

Carpet, backdrop, interviste, video, maglie personalizzate, coach e tanto altro ancora…

Il tutto presso la storica, esclusiva, panoramica ed elegante location del Circolo Antico Tiro a Volo di 
Roma  

Il tutto arricchito da una raccolta fondi destinata all’acquisto di sdraio per disabili per lo stabilimento 
balneare «liberamente» di Cerveteri.

Il torneo si è svolto in due giornate ed ha visto 84 «atleti» sfidarsi a colpi di bandeja, vibora e 
chiquita. 



….Gli sponsor…GRAZIE!

CHARITY PARTNER



IL TORNEO

Durante l’evento, tra i vari match, i partecipanti ed il pubblico presente sarà intrattenuto da dj

set e performance artistiche.

Un videomaker ha ripreso alcuni scambi ed ha intervistato i partecipanti cercando di carpirne

emozioni, sensazioni e giudizi tecnici sul match.



ALLESTIMENTI

Presente anche «Romolo», mascotte ufficiale AS Roma.
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PREMIAZIONI



ESIBIZIONI



Gli iscritti al torneo hanno avuto la possibilità di partecipare alla Charity Dinner

nell’esclusiva sala ristoro del circolo Tiro a Volo.

CHARITY DINNER

Durante la serata è stata battuta un‘asta di

racchette Alphapadel brandizzate AS Roma e

n.3 magliette (Zaniolo, Pellegrini e Abraham)

autografate.

Sono stati raccolti € 4,800 che serviranno

per l’acquisto di sdraio per disabili per lo

stabilimento balneare «liberamente» di

Cerveteri.

La serata è stata animata dal simpatico Max Manzo che ha reso l’atmosfera più

divertente e vivace.
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COMUNICAZIONE

Per la promozione e la conoscenza al pubblico dell’evento è stato comunicato: si è

pensato ad un piano di comunicazione on/off line:

 Social: instagram e facebook

 Stampa di settore: coinvolgimento di testate specializzate nel padel

 Media partner: coinvolgimento di un media locale di rilevanza nazionale
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GRAZIE


