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15/17 Settembre 2023 
 

 Cattolica 
 
 

Dopo il grande successo delle due tappe di giugno, torna a gran richiesta anche a settembre il Riviera Padel Fun, un torneo e 

clinic di Padel aperto a tutti che si svolge a Cattolica. La splendida Riviera Romagnola è una location che da sempre offre ai 

suoi ospiti una moltitudine di proposte turistiche capaci di rendere ogni vacanza un’esperienza indimenticabile. Gli hotel si 

trovano a Cattolica, Gabicce Mare e dintorni. Il Torneo si svolge presso il nuovissimo impianto sportivo Padel Club Cattolica 

nei pressi dello stadio Calbi di Cattolica.  Pacchetto turistico prodotto e distribuito da Sportland Travel. Evento organizzato in 

collaborazione con IFE Sportland, Vamos Padel e Padel Club Cattolica. 
 

 
 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 
 

*Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle 

condizioni meteo 

 

Venerdì 15 Settembre 

Arrivo, registrazione, check-in.  

16.00-19.00 Allenamento con maestri FIT 

20.00 Apericena presso il garden del Padel Club Cattolica. 

Riunione Tecnica 
 

Sabato 16 Settembre  

Mattino e pomeriggio: torneo 

Cena a base di pesce e serata al Malindi Beach Cafè  
 

Domenica 17 Settembre 

Mattino e pomeriggio: torneo 

18.00 Premiazioni. Partenze. 
 

Aperto alle categorie*: 

▪ Maschile 

▪ Femminile 

▪ Misto  

 

In fase di iscrizione verrà richiesto il livello di gioco con 

riferimento ai punteggi Playtomic: 

▪ Principiante (< 2.5) 

▪ Intermedio (2,5-5.0) 

▪ Avanzato (> 5.0) 

 

 

*formula del torneo da definire in base alle iscrizioni 

QUOTE INDIVIDUALI PER 3gg/2 notti in BB + 1 cena al Malindi Beach Cafè 

Costi e sistemazioni Hotel 3*BB Hotel 4*BB 

Camera Doppia/Multipla € 280 € 310 

Supplemento singola € 15 al giorno € 20 al giorno 

I prezzi si intendono per persona per soggiorno 3 giorni/2 notti in BB in Hotel più una cena e serata al Malindi Beach Cafè. 

Possibilità di gestire pacchetti per accompagnatori. 

LA QUOTA COMPRENDE: soggiorno 3 giorni/2 notti in bed and breakfast in hotel della categoria prescelta; 1 cena di pesce in 

discoteca; 4 partite garantite; ingresso ai campi; gadget per tutti gli atleti; assistenza Staff IFE Sportland; materiale di cortesia 

ed informativo.  Copertura assicurativa di tipo A. Tasse di soggiorno non incluse (alcune strutture richiedono un deposito 

cauzionale). 

 

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI 

All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto del 50%, il saldo dovrà essere versato entro 30 gg dall’inizio del 

Torneo. 
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