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PadelCNnect - Padel Cuneo Connect - nasce nell’inverno 2021 
dall’idea di 3 amici accomunati dalla stessa passione per lo 
sport e letteralmente “stregati” dal Padel, disciplina che, grazie 
alla nascita di diversi circoli nel Cuneese, hanno imparato a 
conoscere da qualche mese.

L’idea è stata principalmente quella di creare una community 
del territorio con l’intento primario di mettere in contatto gli 
appassionati del Padel della Provincia di Cuneo, dai neofiti 
agli esperti, di modo che si possano trovare nuovi avversari, 
instaurare nuove sfide e piu’ semplicemente conoscere persone 
appassionate con cui stringere nuovi legami.

A differenza di chi considera il Padel lo “sport del momento” 
con la convinzione che si tratti di una moda passeggera noi 
siamo fortemente certi del fatto che l’interesse nei confronti 
del Padel sia solamente all’inizio e che ci sia la possibilità, sia 
dal punto di vista sociale che economico, di contribuire alla 
crescita ed alla valorizzazione di questa disciplina nella nostra 
Provincia Granda.

Introduzione
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Avendo la fortuna di lavorare nel settore dello sports marketing 
e della comunicazione da molto tempo, il nostro intento è 
quello di mettere a disposizione della Community gli anni di 
esperienza maturati in questo campo e nello specifico i primi 
obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere sono i seguenti :

SOCIAL NETWORK
Gestione delle nostre pagine Instagram e Facebook e del 
gruppo Whatsapp con pubblicazione periodica di contenuti 
finalizzati ad incrementare le conoscenze degli utenti sulla 
disciplina. Videotutorial curati da professionisti ed insegnanti 
nel quale vengono spiegate regole e skills.

MERCATINO DELL’USATO
Creazione di uno spazio “ad hoc” messo a disposizione dei nostri 
utenti per poter vendere/acquistare racchette ed accessori.

PROMOZIONI E SCONTI
Nelle scorse settimane abbiamo incontrato diversi titolari di 
negozi, sia fisici che online, con i quali abbiamo stretto accordi 
per permettere ai membri della Community di avere vantaggi 
esclusivi su articoli sportivi legati al Padel.

PARTITE E SFIDE 
Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal fatto che, già nelle 
prime settimane di vita del gruppo Whatsapp (con più di 250 
padelisti cuneesi), gli utenti abbiamo capito il nostro intento 
e si siano messi in contatto utilizzando la Community per 
poter organizzare partite al fine di conoscere nuovi sfidanti o, 
più semplicemente, per poter sostituire defezioni dell’ultimo 
minuto. L’obiettivo è quello che sempre più membri del gruppo 
possano interfacciarsi al fine di permettere anche ai neofiti di 
avere la possibilità di trovare sfidanti dello stesso livello.
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Il Centro Sportivo Italiano è un’associazione senza scopo 
di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport 
come momento di educazione, di crescita, di impegno e 
di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana 
dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
In qualità di associazione polisportiva attiva più antica d’Italia, 
il Csi risponde ad una domanda di sport non solo numerica ma 
qualificata sul piano culturale, umano e sociale.
Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di 
riferimento, anche se le attività sportive promosse sono rivolte 
ad ogni fascia di età.
Educare attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo 
Italiano. Questo è ormai consolidato nella prassi e nella 
coscienza dell’associazione a tutti i livelli.
Lo sport inteso dal Csi può anche essere uno strumento di 
prevenzione verso alcune particolari patologie sociali quali 
la solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più 
giovani. Un’attività sportiva organizzata, continuativa, seria, 
promossa da educatori, allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli 
del proprio “mandato” educativo, infatti, aiuta i giovani ad 
andare oltre, ad abbandonare gli egoismi e ad affrontare la 
strada della condivisione, della sperimentazione del limite, 
della conoscenza di sé.
Proprio per questo, il CSI prevede un’articolazione della 
proposta sportiva nel rispetto delle età e dei bisogni di ciascun 
atleta, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di 
imparare a conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo.
Nel 2014 ricorre il 70° anniversario dalla fondazione, che risale 
al 1944, su iniziativa della Gioventù Italiana di Azione Cattolica.
Oltre un secolo di storia, durante il quale la pratica sportiva si 
è trasformata da fenomeno di èlite a fenomeno di massa.
In tutti questi anni un impegno costante, una ragione di fondo 
semplice quanto delicatamente gravosa: sostenere uno sport 
che vada incontro all’uomo. 

www.csicuneo.it

Il Centro Sportivo Italiano
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PARTNERSHIP
PadelCNnect è lieto di annunciare la nuova partnership 
con il Comitato Territoriale C.S.I. di Cuneo.

Sei un appassionato di padel? 
Neofita o esperto che cerca nuovi avversari, nuove sfide 
o semplicemente nuovi amici?

Unisciti a noi! PadelCNnect avrà in carico l’organizzazione e 
la gestione degli eventi, tornei, campionati e iniziative legati al 
Padel, in collaborazione con il CSI, sul cuneese.

Prossimamente verranno organizzati campionati e/o tornei, sia 
a livello provinciale che regionale e nazionale.

TESSERAMENTO PADEL CSI 
• Per tutte le società già affiliate al CSI, nella stagione in corso, 
basterà richiedere alla segreteria Csi di Cuneo di fare inserire 
la disciplina PAD (padel) nell’anagrafica della propria società. 
• A partire dalla prossima stagione sportiva 2022/2023 per  
tutti i tesserati di qualsiasi disciplina sportiva, se interessati 
al circuito Csi/PadelCNnect sarà sufficiente aggiungere la 
sigla PAD alla tessera già in loro possesso, senza alcun costo 
aggiuntivo.
• Per i non tesserati il costo della tessera, comprensiva di 
assicurazione, è di € 10,00
Per info:
segreteria@csicuneo.it
Tel 0171/693703
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L’obiettivo è quello di creare un evento competitivo ma 
soprattutto sociale, che dia la possibilità alle coppie partecipanti 
di conoscere e confrontarsi sempre con nuovi sfidanti, potendo 
usufruire di una piattaforma organizzativa che si occupi della 
pianificazione degli orari, dei campi e della classifica aggiornata. 
Sulla base dell’esperienza maturata nell’organizzazione dei 
tornei precedenti, ma consci della complessità maggiore dovuta 
al fatto di dover gestire un numero elevato di partecipanti in un 
lasso di tempo di piu’ mesi, ci si è imposti di rispettare diversi 
paletti che si riportano in seguito.

Dopo il successo dei tornei organizzati per la Michelin Sport 
Club, nei quali si sono disputate domeniche di padel abbinate 
a pranzi a tema (ad es. Padel & Paella) con 32 partecipanti e 
clima di amicizia e sport molto apprezzato, l’idea del Direttivo 
di Padelcnnect è quella di organizzare un vero e proprio torneo 
itinerante, da disputare su più circoli della Provincia e su un 
orizzonte temporale che ricalchi quello dei classici tornei di 
calcio a 5 / Pallavolo ovvero presumibilmente da inizio ottobre 
2022 a metà maggio 2023.

Campionato CSI
Padelcnnect Tour
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La vita è un gioco,
Siamo nati per giocare.
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SPONSOR
Vista la portata dell’evento, il numero di coppie coinvolte e 
la formula itinerante che prevede che il torneo si disputi su 
diversi circoli e quindi su un territorio più vasto, riteniamo che 
la promozione dell’iniziativa possa avere un buon “appeal” 
sulle aziende interessate alla sponsorizzazione.
Si è pensato di diversificare la platea di sponsor ai quali fare 
riferimento, identificando un main sponsor che possa dare il 
nome all’evento ed una serie di partners “minori” ai quali dare 
visibilità con striscioni, post, articoli e locandine.

STRUTTURE
Al fine di non incorrere nella variabile legata alle condizioni 
metereologiche, abbiamo preferito affidarci esclusivamente a 
strutture con campi coperti, in modo che in caso di pioggia e/o 
maltempo non sia necessario rinviare le partite.
I campi saranno individuati in alcuni circoli del territorio 
cuneese.
L’obiettivo condiviso con le strutture è quello di “bloccare” 
il campo ad orari prestabiliti (che dovranno essere tenuti in 
considerazione in fase di creazione tabelloni) con un prezzo 
forfaittario e di favore, visto il numero di slot “prenotate” e la 
visibilità data al circolo.
Le giornate identificate sono quelle di lunedì e giovedì e gli 
orari prevedono 2 slot nell’orario serale che va dalle 20.00 ( o 
20.30 a seconda degli orari del campo) alle 23.00.
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SQUADRE PARTECIPANTI
Seppur il gioco del padel preveda si giochi in coppia abbiamo 
pensato alle variabili che potrebbero, nel corso del torneo, 
portare a far si che uno dei due partecipanti non sia in grado 
di giocare per via di impegni extra e/o infortuni e pertanto 
l’iscrizione sarà prevista per una squadra con max 4 persone e 
minimo 2 persone (coppie composte da uomini, donne o miste).
Nel corso del torneo sarà pertanto a discrezione della squadra 
far scendere in campo a turno 2 dei 4 iscritti.
Sarà fondamentale, in fase di iscrizione, presentare o fare la 
Tessera C.S.I. ed idonea visita medica.

Al fine di appurare il riconoscimento di ciascuna coppia per 
identificare che si tratti di partecipanti iscritti al torneo ed 
appartenenti alla squadra avversaria, è prevista una modalità 
di distinta “incrociata” attraverso la quale prima di ogni 
partita venga compilato da ciascuna squadra la distinta della 
squadra avversaria e venga poi inserita all’interno di appositi 
contenitori che verranno aperti a fine serata dalla struttura le 
distinte stesse ed il risultato del match.
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FORMAT E REGOLAMENTO
Considerando il numero di squadre iscritte (32) ed il numero 
di partecipanti (128 se ciascuna squadra dovesse iscrivere 
il max. consentito ovvero 4 persone), il Direttivo ha scelto di 
suddividere il torneo in tre fasi rinominate FASE 1 (Iniziale) , FASE 2 
(Intermedia) e FASE 3 (Finale).

La FASE 1 è contraddistinta dalla creazione di 4 gironi da 8 
squadre cadauno e dallo svolgimento con modalità all’italiana 
(tutti contro tutti) e soltanto andata. Ne consegue che ogni 
squadra disputerà nella prima fase 7 partite.
Il numero totale delle partite dei gironi è di 112 partite, che 
suddivise sulle 4 strutture e sulle 2 giornate settimanale con 
2 slot a giornata si dovrebbe sviluppare su un arco temporale 
di 7 settimane ovvero presumibilmente nei mesi di ottobre e 
novembre.
Una volta conclusa la FASE 1 viene stilata una classifica di 
ciascun girone e si procede con la creazione di 4 nuovi gironi, 
2 denominati Gold e 2 denominati Silver, che accorpino al loro 
interno 8 squadre cadauno che saranno suddivise nei gironi 
Gold ( le prime 4 squadre di ciascun girone) e nei gironi Silver ( 
le ultime 4 squadre di ciascun girone).

A questo punto parte la FASE 2 , analoga come modalità alla 
FASE 1 ma con la differenza che i gironi saranno disputati con 
andata e ritorno prevedendo pertanto un totale di 224 partite 
totale ed uno sviluppo temporale di 14 settimane circa.
La FASE 2 è pertanto prevista nei mesi di dicembre, gennaio, 
febbraio, marzo ed aprile.

Nel mese di Maggio verrà invece identificato un week end 
conclusivo (FASE 3) all’interno del quale si procederà con 
un tabellone ad eliminazione diretta dove si sfideranno con 
modalità ottavi / quarti / semifinali / finali le 16 squadre del 
Girone Gold e le 16 squadre del Girone Silver (1 girone A Gold 
vs 8 girone B Gold, 2 girone A Silver vs 7 girone B Silver...), 
con premiazione finale e presenza di ospiti ad alta risonanza 
mediatica ( ex calciatori, professionisti di padel, istituzioni ecc.)
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ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI MATCH
Al fine di non “sforare” l’orario previsto per la prenotazione del 
campo (1h30) l’idea è quella di sviluppare match al meglio dei 
3 set (6 game cadauno). 
Nel caso la partita dovesse essere particolarmente combattuta 
è presumibile che la durata sia di poco inferire ai 90 minuti, nel 
caso dovesse invece esserci piu’ disparità o comunque i set si 
risolvessero in una durata minore, il proseguio dei 90 minuti 
è demandato alle coppie partecipanti (ad es. si continua ma 
senza contare il risultato o si mischiano le squadre).
In caso di vittoria 2-0 la squadra vincente otterrà 3 punti e la 
squadra sconfitta 0 punti, nel caso di vittoria 2-1 la squadra 
vincente otterrà 2 punti e la squadra sconfitta 1 punto.
In caso di squadre a pari punti al termine dei gironi per 
determinare la posizione in classifica, i criteri saranno 
rispettivamente: scontro diretto, differenza game, maggior 
numero di game fatti.
Nel caso in cui , per motivi vari, il match non si possa disputare 
nell’orario previsto da tabellone sarà compito della coppia 
“assente” accordarsi per un cambio data con la coppia 
avversaria, ovviamente sobbarcandosi il costo della partita 
in quanto non sarà possibile accordarsi con la struttura per 
switchare la slot prenotata in altri orari.
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COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Il risultato delle sfide effettuate verrà inserito all’interno del 
contenitore in struttura ( il medesimo all’interno del quale inserire 
la distinta) ed ad ogni fine serata la struttura comunicherà via 
Whatsapp al direttivo PadelCnnect gli esiti dei match in modo 
che Il direttivo possa stilare gradualmente un aggiornamento 
dei risultati e darne comunicazione ai partecipanti con 
aggiornamento periodico su gruppo Whatsapp e sui comunicati 
ufficiali CSI con cadenza settimanale.
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? PadelCNnect Community Cuneo
Emmanuel  340 8720153 
Daniele   340 300 3429
Stefano   340 600 5980 

% padelcnnect@gmail.com
-  instagram.com/padelCNnect
#  #padelcnnect


