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OGGETTO: 2° TAPPA  NAZIONALE DI PADEL PER POLIZIE LOCALI D’ITALIA 

 9-10-11 DICEMBRE 2022 “CITTA’ DI POMEZIA”. 

 

 Facendo seguito al recente 1° Campionato Nazionale di Padel riservato agli appartenenti alla Polizia 

Locale d’Italia svoltosi dal 9 all’11 settembre c.a. presso “Città di Molfetta-Bisceglie-Trani”, la Città di 

POMEZIA è lieta di organizzare una 2° tappa. Il torneo si svolgerà con la collaborazione del Consigliere 

delegato A.S.P.M.I. al Padel Ivano Marzano  per la parte organizzativa e tecnica i colleghi Massimo De Simone, 

Luigi Metta, Renzo Buratti e Fabio Battaglia. 

 La manifestazione si svolgerà dal 9/12/2022 all’11/12/2022 c/o l’Associazione Sportiva Globo 69 

indoor sita in Pomezia, Via Laurentina, gli atleti e familiari saranno ospitati presso la seguente struttura 

alberghiera con trattamento di pensione completa o mezza pensione a seconda delle proprie esigenze. 

- Hotel Palace 2000: tariffa in pensione completa con camera doppia o tripla Euro 75,00 al giorno e 

Euro 60,00 mezza pensione. Tassa di soggiorno Euro 2,00 – suppl. sing. euro 20,00. Resp. Paola 

Simola 338/5004286- Mail: paolasimola@interhotelitalia.com 

La  struttura dista  pochi chilometri dai campi e le prenotazioni dovranno essere effettuate 

autonomamente dai singoli partecipanti entro il 30 ottobre 2022. 

I costi relativi alla partecipazione al Torneo sono di Euro 35 cadauno comprendenti di iscrizione- quota 

campi – assicurazione. Si rammenta a tutti gli atleti di munirsi di Certificato Madico Agonistico da fornire 

all’organizzazione. 

Si precisa inoltre che il torneo prevede l’iscrizione di un massimo di 16 coppie di cui hanno diritto di 

prelazione le 9 coppie che hanno disputato il 1 Campionato Nazionale di Padel, per gli ulteriori posti liberi sarà 

data l’opportunità alle prime coppie che ne faranno richiesta. 

Per ulteriori informazioni contattare Massimo De Simone 347/3886632 - Ivano Marzano 3397956767 – 

Luigi Metta 3334053361. 

Cordiali Saluti. 

 


