
 
 

 

 

 

 

 

 

Ai Comandanti delle Polizie Locali d’ Italia 

Ai Presidenti dei gruppi sportivi Polizia Locale d’ Italia 

 

OGGETTO :       1° CAMPIONATO NAZIONALE DI PADEL PER POLIZIE LOCALI D’ ITALIA 
09/10/11/settembre 2022 “ CITTA’ DI MOLFETTA – BISCEGLIE – TRANI “ 

 

Comunico con immenso piacere che il 1° Campionato Nazionale di PADEL, riservato agli appartenenti alle 
Polizie Locali d’ Italia, sarà organizzato con la collaborazione del Consigliere delegato al Padel  ASPMI Ivano 
Marzano e per la parte Tecnica dal collega  Luigi Metta con il gratuito patrocinio dell’ Associazione Sportiva 
Polizie Locali d’ Italia. 

Saranno organizzati in funzione delle adesioni che arriveranno , il Torneo Maschile, Misto e femminile.  

La manifestazione si svolgerà dall’ 09/09/2022 al 11/09/2022 c/o Centri Padel in Trani, atleti e familiari 
saranno ospitati presso l’ HOTEL NICOTEL DI BISCEGLIE con trattamento in pensione completa. 

I costi del soggiorno, comprensivi della cena dell’ 9/09 fino al pranzo del 11/09 saranno i seguenti : 

Euro 130,00 per Adulto in Camera doppia 

Euro 150,00 per Adulto in camera singola 

Bambini 0/3 anni Gratis  

 

La quota comprende : 

Trattamento di pensione completa (acqua compresa) 

Sistemazione in camere standard , servizi privati con doccia, TV, telefono, cassaforte 

Area Parcheggio interna e gratuita 

Utilizzo della piscina 

 



 
 

 

La manifestazione si svolgerà presso i Campi di Padel di TRANI  che distano pochi chilometri dalla 
struttura ospitante 

I costi relativi alla partecipazione al Torneo saranno i seguenti : 

Iscrizione al Torneo + quota campi + relativa Assicurazione per singolo atleta=EURO 30,00 

N.B. Si rammenta a tutti gli atleti di munirsi di Certificato Medico Agonistico da fornire all’ organizzazione 
almeno 3 giorni prima dell’ inizio del torneo. 

 

    VISITE ED ESCURSIONI PRESSO CITTA’ LIMITROFE 

Il complesso alberghiero dista a soli 100 metri dalla stupenda litoranea della Città di Bisceglie  (lunga 6 Km) 
con un mare cristallino con spiagge libere o con possibilità di accesso a lidi privati. 

Nelle immediate vicinanze della struttura è possibile effettuare escursioni e visite presso le bellissime  Città 
di Trani,  Barletta, Molfetta, Giovinazzo e a soli 27 Km dalla Città di Bari. 

 

In attesa di un celere riscontro alla presente , il Comitato organizzatore vi invia cordiali saluti. 

 

 

 

 

 


