


CSC Padel World è l'insieme dei progetti dedicati a coinvolgere tutti i cittadini, i professionisti , i 
giovani  , gli imprenditori e le aziende del territorio nell'attività sportiva, attraverso l'insegnamento 
del gioco del Padel promosso da Città Sport Cultura e finalizzati alla formazione di tutte le figure 
coinvolte.

L’o�erta formativa si rivolge a società sportive locali e nazionali , dilettantistiche e professionistiche, 
tecnici e manager sportivi, società di eventi, federazioni, istituzioni e sponsor che, a diverso titolo, 
mirano a generare cultura sportiva ed eccellenza organizzativa sul proprio territorio.

CSC Padel World, idea innovativa dell’Associazione Città Sport Cultura, coinvolge uno sta� di 
professionisti dello sport composto da manager, insegnanti di padel, docenti e medici  che operano 
con competenza, secondo i principi dell’associazione e aspirano a definire un nuovo standard per il 
mondo del Padel.

Passione, eccellenza, professionalità e lavoro di squadra sono i valori che mettiamo a disposizione 
del mondo del Padel e che ispirano le linee guida , i programmi tecnici e i servizi dedicati del CSC 
Padel WORLD. 

“PADEL WORLD”



Technical PartnerTechnical Partner

La vera Academy 
del padel per 
settori amatoriale, 
agonistica
e bambini.

Il più grande
torneo maschile e 
femminile a tappe 
della provincia di 
Latina. 

Primo programma di 
training avanzato: 
prevenzione, 
miglioramento
della performance
e concentrazione.
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Alta Qualità ai prezzi più bassi d’Italia



La finalità di tutto il Team della CSC Padel Academy è 
quella di selezionare i giovani con potenziali che 
giocano nei vari circoli per trasmettere metodi e 
motivazioni vincenti ed allo stesso tempo coltivare la 
loro passione per vederli un giorno in competizioni 
nazionali ed internazionali.

CSC

L’Academy ha come obiettivo
quello di divulgare la propria metodologia

sul territorio della Provincia di Latina. 

Il progetto nasce sul territorio della Provincia di Latina 
per rispondere alla grande richiesta esistente nella 
comunità del padel incentrata sulla formazione e 
sull’educazione culturale e sportiva di tutte le persone 
coinvolte.

La CSC Padel Academy, diretta da maestri di fama 
nazionale come Roberto Agnini, è supervisionata da 
maestri e giocatori professionisti come Marcelo Capitani, 
attuale campione italiano e super coach di tanti 
campioni, Saverio Palmieri n.11 in Italia e telecronista 
esclusivo Sky per il Padel, Daniele Cattaneo attuale n. 7 
della classifica italiana già n.1 nel 2019.

Sarà presente in tutti i circoli a�liati che lo 
desidereranno, per migliorare il livello di gioco,
il livello organizzativo ed ampliare i servizi già o�erti. 



OBIETTIVI:

SELEZIONARE I TALENTI 

VALORIZZARE I GIOVANI DELLA PROVINCIA E OFFRIRE VISIBILITA’ A LIVELLO NAZIONALE

MIGLIORARE IL LIVELLO DI GIOCO ED AMPLIARE I SERVIZI DEI CIRCOLI

ALZARE IL LIVELLO DEI GIOCATORI PROFESSIONISTI 



La vera Academy 
del padel per 
settori amatoriale, 
agonistica
e bambini.

Il più grande
torneo maschile e 
femminile a tappe 
della provincia di 
Latina. 

SERVIZI:
 Formazione metodologia ai maestri del circolo con giocatori/campioni di livello nazionale

   ed internazionale;

 Formazione e reclutamento maestri per il circolo;
– Reclutamento giocatori per la squadra del circolo;
– Reclutamento di talenti all’interno dei circoli per programmi avanzati;
– Organizzazioni mensili di Clinic nel weekend con campioni sia per i clienti che per i maestri;
– Ospitare allenamenti e/o partite ed eventi dimostrativi della Prima Squadra della csc latina; 
– Accesso al circuito csc padel tour con organizzazione di n. 1 tappa maschile e femminile annuale;

 Accesso al programma csc Padel Hub con possibilita’ di organizzare corsi di training
   avanzato per prevenzione, miglioramento della performance e concentrazione;



LA FORMAZIONE COPRE LE SEGUENTI AREE:

AMATORIALE AGONISTICA BAMBINI

SERVIZI:
– Utilizzo del marchio csc Padel Academy per propria comunicazione;
– Utilizzo u�cio stampa professionista csc per comunicati stampa congiunti,
    notizie ed informazioni su eventi e tornei regionali e nazionali;

– Utilizzo agenzia grafica e comunicazione csc e sta� social media;
– Utilizzo foto - video maker professionisti per filmati da utilizzare in video analisi; 
– Utilizzo totem display led digitale per video promozionali, video lezioni e video emozionali;
– Visibilità all’interno di tutti i canali di comunicazione csc;
– Organizzazione campus estivi;
– Usufruire di tutti i vantaggi, benefit ed agevolazioni messi a disposizione da tutti i partner
    e riservate esclusivamente all’associazione città sport cultura;
    (per tutti i dettagli visita il sito cittasportcultura.it)
    



PROGRAMMA AVANZATO
PER COMPETIZIONE AGONISTICA 

competizioni agonistiche di padel. 

Gli studenti che vorranno iscriversi a questo programma potranno partecipare solo se in linea

L’età minima richiesta è di 12 anni. 

Per l’ammissione a questo programma ci sarà una prova di livello. 

         

martedì, giovedì e venerdì pomeriggio ed il sabato mattina con i maestri della CSC Academy.

      Sessioni che coniugano l’allenamento tecnico-tattico, la preparazione fisica e gli aspetti psicologici.
      Le sessioni saranno filmate per video analisi.

Il programma comprende “full-time coaching”, preparazione personalizzata durante 
l’allenamento e lo svolgimento dei tornei per raggiungere i progressi desiderati da ogni giovane 
nel minor tempo possibile.

–  Programma intensivo FULL - ADVANCED per competizione agonistica  –



PROGRAMMA AVANZATO
PER COMPETIZIONE AGONISTICA 
Nelle competizioni, i giocatori saranno accompagnati dai propri allenatori. 

POMERIGGIO: 

MATTINA:

16:00 - 16:15

16:15 - 17:45

17:45 - 18:45

18:45 - 19:00

Riscaldamento

1ª sessione (paddle o preparazione fisica)

2ª sessione (paddle o preparazione fisica)

Stretching

Riscaldamento

1ª sessione (paddle o preparazione fisica)

2ª sessione (paddle o preparazione fisica)

Stretching

09:00 - 09:15

09:15 - 10:45

10:45 - 11:45

11:45 - 12:00

ORARI PREVISTI NON DEFINITIVI



      Pensato per quei giocatori che vogliono raggiungere gli stessi obiettivi di quelli iscritti al programma          
      FULL-ADVANCED ma che non possono frequentare 5 giorni alla settimana.
      
      
      I
      
      
      L
       
     
      Per accedere a questo livello bisognerà comunque sottoporsi ad una prova di livello.

PROGRAMMA AVANZATO
PER COMPETIZIONE AGONISTICA 

–  Programma intensivo MID - ADVANCED per competizione agonistica  –



PROGRAMMA
PER COMPETIZIONE AGONISTICA 

16:00 - 16:15

16:15 - 17:45

17:45 - 18:45

18:45 - 19:00

Riscaldamento

1ª sessione (padel o preparazione fisica)

2ª sessione (padel o preparazione fisica)

Stretching

Riscaldamento

1ª sessione (padel o preparazione fisica)

2ª sessione (padel o preparazione fisica)

Stretching

09:00 - 09:15

09:15 - 10:45

10:45 - 11:45

11:45 - 12:00

GIORNI DI ALLENAMENTO DA CONCORDARE

PROGRAMMA AVANZATO
PER COMPETIZIONE AGONISTICA

POMERIGGIO: 

MATTINA:

16:00 - 16:15

16:15 - 17:45

17:45 - 18:45

18:45 - 19:00

Riscaldamento

1ª sessione (padel o preparazione fisica)

2ª sessione (padel o preparazione fisica)

Stretching

Riscaldamento

1ª sessione (padel o preparazione fisica)

2ª sessione (padel o preparazione fisica)

Stretching

09:00 - 09:15

09:15 - 10:45

10:45 - 11:45

11:45 - 12:00

Il progetto nasce sul territorio della Provincia di Latina 
per rispondere alla grande richiesta esistente nella 
comunità del padel incentrata sulla formazione e 
sull’educazione culturale e sportiva di tutte le persone 
coinvolte.

La CSC Padel Academy, diretta da maestri di fama 
nazionale come Roberto Agnini, è supervisionata da 
maestri e giocatori professionisti come Marcelo Capitani, 
attuale campione italiano e super coach di tanti 
campioni, Saverio Palmieri n.11 in Italia e telecronista 
esclusivo Sky per il Padel, Daniele Cattaneo attuale n. 7 
della classifica italiana già n.1 nel 2019.



PROGRAMMA AMATORIALE PADEL: 
EDUCAZIONE ALLA CULTURA
e ALLA PRATICA DELLO SPORT  
Destinato a quei giocatori che vogliono migliorare il loro livello anche divertendosi con i propri amici 
ma senza grandi aspettative agonistiche.

      La CSC Academy ha creato un programma che permette di migliorare il proprio livello e al tempo           
      stesso di avere a disposizione del tempo libero durante la settimana.

      Programma totalmente personalizzato a seconda della disponibilità delle persone iscritte e del    
      tipo di attività che desiderano realizzare.

Programma amatoriale STANDARD



17:00 - 17:15

17:15 - 18:15

18:15 - 18:30

Riscaldamento

1ª sessione (padel o preparazione fisica)

Stretching

Riscaldamento

1ª sessione (padel o preparazione fisica)

Stretching

09:00 - 09:15

09:15 - 10:15

10:15 - 10:30

GIORNI DI ALLENAMENTO DA CONCORDARE

POMERIGGIO: 

MATTINA:

PROGRAMMA AMATORIALE  
PADEL: EDUCAZIONE ALLA CULTURA
e ALLA PRATICA DELLO SPORT  



PROGRAMMA SPECIALE
PER GIOCATORI PROFESSIONISTI
Lo sta� tecnico della CSC Padel Academy è per giocatori che hanno partecipato e che continuano a partecipare
ai circuiti professionali di padel. Ciò permette di o�rire ai giocatori di alto livello di allenarsi e prepararsi 
occasionalmente nella nostra accademia.

Il programma “dedicato” o�re sia gli elementi di base per a�rontare un determinato torneo sia una preparazione 
più completa “pre-stagione” che consente al giocatore di realizzare una buona stagione agonistica.



La CSC Padel Academy è specializzata nell’assistenza a gruppi di giocatori, giovani o adulti, che 
desiderano allenarsi e migliorare il proprio livello di paddle coniugando il loro percorso con altre attività.

La CSC Padel Academy mette a disposizione diversi programmi integrati che si adattano alle esigenze di 
ogni gruppo a seconda del numero di persone, del livello di preparazione e degli obiettivi da conseguire.

PROGRAMMA
SPECIALE PER GRUPPI



PROGRAMMA SPECIALE PER BAMBINI
“KIDS ACADEMY”
La CSC Padel Academy è specializzata nell’assistenza a gruppi di bambini, che desiderano imparare questa 
nuova ed entusiasmante disciplina, allenarsi e migliorare il proprio livello di paddle coniugando il loro 
percorso con la scuola ed altre attività.

La CSC Padel Academy mette a disposizione diversi programmi integrati modulati sulle esigenze di ogni 
gruppo di bambini a seconda del numero dei partecipanti, del livello e degli obiettivi.



TUTTI I VANTAGGI DELL’ ACADEMY
AUMENTARE IL PRESTIGIO DEI CIRCOLI ATTRAVERSO GLI INSEGNAMENTI
DELLE METODOLOGIE DELLA CSC ACADEMY OTTIMIZZANDO
LA PREPARAZIONE E COMPETENZA DEI MAESTRI

FIDELIZZARE I CIRCOLI CREANDO UNA RETE DI ECCELLENZA SUL TERRITORIO

INCREMENTARE LA CONOSCENZA DELLA DISCIPLINA DEL PADEL
ED IL NUMERO DI ISCRIZIONI

AUMENTARE IL LIVELLO DI PREPARAZIONE
ED ALIMENTARE LA PASSIONE DEI SINGOLI ALLIEVI



I VANTAGGI  DI FAR PARTE DELLA
FAMIGLIA CSC E BULLPADEL:
Il marchio Bullpadel è il più famoso al mondo nel settore. Per questo infatti la CSC Academy ed i più grandi 
giocatori professionisti di padel hanno scelto Bullpadel. Tra i tanti giocatori professionisti ricordiamo quelli 
che si sono messi in evidenza lo scorso World Padel Tour: Paquito Navarro (1° posto), Maxi Sánchez,
Fede Chingotto e Juan Tello per gli uomini, Alejandra Salazar e Delfi Brea per le donne. 



Avere divise personalizzate con logo del circolo per lo sta� tecnico brandizzate BullPadel a titolo gratuito;
Prove gratuite racchette BullPadel ed acquisto materiale BullPadel a prezzi unici e di�cili da trovare sul mercato;
Per tutti gli allievi magliette tecniche in regalo come divisa u�ciale circolo e CSC Academy brandizzate BullPadel; 
Contatto diretto con istruttori esterni qualificati e possibilità di ospitare campioni internazionali testimonial BullPadel 
(es: clinic, tornei, eventi ecc.) a cifre scontate; 

Eventuale contatto diretto con il nostro Partner Tecnico BullPadel per studio e stipula accordo maestro/testimonial 
con brand per singolo anno;

Vantaggio economico: essere rivenditori diretti BullPadel, in accordo con il responsabile della distribuzione,
con codice personalizzato necessario per identificare vendita e ricevere compenso concordato;

Avere la possibilità di far acquistare ai propri allievi “kids” racchette e materiale tecnico BullPadel
a prezzi unici e riservati omaggiando inoltre i propri iscritti con buoni omaggio o voucher sconti;

Ospitare allenamenti o eventi dimostrativi della prima squadra della CSC Padel Latina; 

Ogni Circolo Sportivo che sceglierà di a�liarsi alla CSC Academy, potrà anche: 



LA PRIMA VERA SQUADRA DI PADEL DI LATINA, 
“LA CSC BULLPADEL LATINA”
Uno degli sport più amati oggi al mondo è sicuramente il Padel. Appassiona molti sportivi in Italia, nel Lazio ed in 
particolar modo nella nostra Provincia; Regala emozioni uniche e momenti indimenticabili, per questo l’Associazione 
CSC Latina vuole creare una squadra a Latina: un vero vivaio di giovani giocatori di Padel che possa rappresentare
i colori della nostra città nei campionati nazionali.

Al momento l’obiettivo è quello di a�ancarli a campioni e giocatori professionisti di fama nazionale ed 
internazionale che collaborano all’interno della CSC Academy. A livello territoriale è necessario:

      Crescere
      Avere dei giocatori pro ma soprattutto creare nei più giovani il desiderio di poterlo diventare. 
      Potersi allenare per migliorare il livello con allenamenti di quattro/cinque giorni alla settimana  
      E�ettuare una seria preparazione atletica  
      Dare la possibilità ai giocatori locali di competere a livelli più alti, contro giocatori forti che non si conoscono
 
Crediamo fermamente che dare la possibilità di giocare contro qualcuno che non si conosce favorisca una carica 
speciale a livello emotivo e soprattutto sviluppa la qualità fondamentale per sapersi confrontare ed adeguare agli 
avversari. 

Vogliamo dare la possibilità ai giovani di Latina, ai meritevoli, ai talentuosi del circuito provinciale, a spese della
CSC Academy, di allenarsi con giocatori più forti. E non da soli, ma accompagnati da un coach che possa seguirli e, 
a sua volta, fare un’esperienza che potrà trasferire ad altri coach e altri giocatori. Ovviamente, la destinazione non 
potrebbe che essere quella dei migliori circoli in Italia e magari la Spagna, il tempio del padel e dei campioni. In 
cambio, l’Academy chiede di seguire un determinato programma di allenamento per fare in modo che quelle 
trasferte non siano fine a se stesse ma possano o�rire risultati concreti per la squadra di una piccola grande 
provincia come la nostra.
 



PROGETTO
PADEL SPORT “COMUNE”
Il progetto PADEL Sport “Comune” dell’Associazione Città Sport Cultura si pone l’obiettivo di dotare le strutture 
Comunali di campi da padel e di   realizzare sia interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al 
recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti sia alla rimozione degli squilibri economico-sociali e 
all’incremento della sicurezza urbana. Individua come finalità il potenziamento dell’agonismo e lo sviluppo della 
relativa cultura o�rendo un’assistenza di alto livello dal punto di vista professionale certificata da un’esperienza oggi 
di�cile da trovare in quanto parliamo di uno sport ancora poco di�uso. L’idea è quella di fornire un servizio 
esclusivo con un concetto completo per lo sviluppo, dalla progettazione alla fornitura ed installazione dei campi, 
dalla ricerca di finanziamenti e/o dei finanziatori fino alla gestione e al mantenimento dei campi installati. Tutto 
questo grazie alle aziende Partner dell’Associazione CSC di livello nazionale ed internazionale ed in collaborazione 
con Enti ma in particolar modo con le scuole del territorio che ad oggi non sono in alcun modo supportate.



PRIMA
EDIZIONE
2021

partner partner partner partnerpartner

CSC
Si tratta di un Circuito provinciale per la di�usione della 
cultura e dello sport del Padel in collaborazione con gli enti 
sportivi e le Federazioni presenti sul territorio e prevede il 
coinvolgimento dei migliori circoli di Padel nella provincia 
di Latina, che nel fine settimana, ospiteranno tornei di 
Padel maschili e femminili per tutti i livelli. L’intento è quello 
di far conoscere e promuovere i circoli stessi e tutti i nuovi 
campi da poco realizzati. Per un intero weekend, ogni 
circolo sportivo coinvolto, diventerà un villaggio di attività e 
di intrattenimento legate al mondo del padel, con grande 
coinvolgimento di pubblico. 
Tutti gli appassionati di Padel potranno iscriversi online 
sull’apposito portale ai vari tornei maschili e femminili, 
scegliendo il weekend e il circolo sportivo.
Durante i weekend verranno istituiti dei momenti dedicati 
agli sponsor, con possibilità di personalizzare le aree 
dell’evento, organizzare attività apposite e momenti di 
intrattenimento. 
Tutte le fasi del torneo saranno curate da figure dotate di 
riconosciuta esperienza e capacità nel settore del Padel. 
La manifestazione si concluderà con un grande evento 
finale: “Charity Dinner”, Cena di Gala all’insegna della 
solidarietà. 

Direttore Tecnico Sportivo
ALESSIA LA MONACA

Testimonial
MARCELO CAPITANI

MASCHILE e FEMMINILE

presso tutti i migliori
Circoli 

IL PIÙ

TORNEO
A TAPPE

GRANDE

DELLA PROVINCIA
PER TUTTI I LIVELLI

Premium Partner

Technical Partner



DA SETTEMBRE 2021
Si svolgeranno tornei di Padel maschili e femminili nei circoli sportivi delle più importanti 

località della Provincia.

Saranno promossi e faremo conoscere a costo zero tutti i campi da gioco nati recentemente nella 

provincia

GR
PADEL

TECARIBA
PADEL

LATINA
PADEL CLUB

WE
PADEL

AGORA
PADEL

TERRACINA
PADEL

KIRKOS
PADEL

STEVE JOBS
PADEL

e tanti altri... 



Un grande evento mediatico.

A chiusura dell’evento sportivo sarà organizzata in una 

location esclusiva una Cena di Gala.

Detta location diventerà un’occasione di attività

ed intrattenimento legate al mondo del Padel

con il coinvolgimento di pubblico. 

LA FINALE 

LA CHARITY DINNER 

Un grande evento in un circolo sportivo

(da definire) o in una location da individuare.

I finalisti si sfideranno nella FINALE che decreterà la 

vittoria di 4 COPPIE maschili e 1 COPPIA femminile 

per poi accedere al MASTER (se organizzato).

MONTEPREMI IN DENARO
PER I VINCITORI NELLA CLASSIFICA GENERALE 



Weekend alternati - da SETTEMBRE 2021, previste edizioni successive. 

I TORNEI, CIRCOLI SPORTIVI 

QUANDO

Nei migliori Circoli Sportivi della Provincia di Latina. 
DOVE

Tornei di padel maschili e femminili per la qualificazione di 8 coppie maschili e 2 coppie femminili
che parteciperanno al Master finale. 

Tutti gli appassionati di Padel potranno iscriversi ai tornei amatoriali
e non, maschili e femminili scegliendo il weekend e il circolo sportivo direttamente sul portale online
o presso tutti i circoli del tour. Giornalmente si darà la possibilità di vedere i propri risultati, la classifica
ed il tabellone direttamente sul web. 

COSA ACCADE

ISCRIZIONI

TORNEI DI PADEL, MASCHILE E FEMMINILE PER TUTTI I LIVELLI
NEI MIGLIORI CIRCOLI SPORTIVI DELLA PROVINCIA. 



Il Padel è uno sport divertente, che sta vivendo un 
momento straordinario in termini di partecipazione e 
coinvolgimento in Italia e, soprattutto, nel nostro territorio.
Attualmente milioni di appassionati lo praticano nel 
mondo, la maggior parte sono atleti amatoriali (Gil Solés). 
A di�erenza di altri sport, come il calcio, per il quale la 
Federazione Internazionale delle associazioni calcistiche 
(FIFA) ha elaborato una definizione consensuale di 
infortunio (Fuller), nel caso del Padel, non c'è consenso
per una definizione di lesione. Anche per questo, sono 
pochi gli studi disponibili sull’epidemiologia degli infortuni 

PREMESSA

PREVENZIONE

PRIMO PROGETTO
DI TRAINING AVANZATO
PER CIRCOLI SPORTIVI
E GIOCATORI

CSC



PREVENZIONE

LA FISIOTERAPIA
NEL MONDO PADEL HUB

nel mondo del Padel. Uno studio spagnolo del 2018 (García–Fernández) ha dimostrato che il tasso di infortuni nel 
Padel si aggira attorno al 65% e che il numero di infortuni aumenta significativamente con l’età e con l’aumento del 
BMI - Body Mass Index (Indice di Massa Corporea). 
Il 40% degli infortuni riguarda problematiche dei tendini, il 30,7% problematiche muscolari e il 17,5% problematiche 
legamento e articolari. 

Gli infortuni più frequenti sono quelli delle regioni anatomiche elencate:
      Gomito (Epicondilite); 
      Piede/Caviglia/Ginocchio/Polpaccio (Fascite plantare, Distorsioni di caviglia, Tendinite rotulea,
      e lesione muscolare del polpaccio);

      Colonna Lombare (Mal di schiena); 
      Spalla/Collo (Tendinopatia della cu�a dei rotatori, rigidità cervicale);
      Polso (Tendinopatie e distorsioni);

Curare e prevenire infortuni è uno dei compiti della Fisioterapia e allo stesso tempo
del progetto PADELHUB dell’Associazione Città Sport Cultura.
Il Team specialistico al quale CSC a�da il compito è quello di STEMA Fisiolab di Latina.
L’a�ermato centro polimedico specialistico, vanta numerose collaborazioni in ambito sportivo professionistico ed è 
ormai da anni punto di riferimento del panorama nazionale per la fisioterapia sportiva e muscolo-scheletrica.



STEMA FISIOLAB
ALL’INTERNO DEL PROGETTO PADEL HUB
DI CITTÀ SPORT CULTURA,

a�anca gli allenatori e responsabili del Padel Tour, il testimonial Marcelo Capitani (n.1 ranking classifica 
Italiana) ed il Direttore Tecnico Sportivo, Alessia La Monaca (Nazionale Femminile Italiana e Maestra 
Federale), i preparatori atletici di Your Morpho Trainer e il Team di Antonello Nigro Mental Coach;

o�re a tutti gli associati valutazioni fisioterapiche gratuite, sconti ed agevolazioni nella programmazione di 
interventi medici-riabilitativi; 

promuove una serie di attività che riguardano la prevenzione degli infortuni nel Padel sul nostro territorio;



PROGRAMMA E ATTIVITÀ
PREVISTE ALL’INTERNO DEI CIRCOLI
ADERENTI DURANTE TUTTO IL CORSO DELL’ANNO

Assistenza Fisioterapica durante lo svolgimento tappa PADEL TOUR (gratuito;

Elaborazioni di tabelle per ingresso in campo relativo a programma base di allenamento/warm up (gratuito);

Elastici Brandizzati CSC-STEMA a disposizione della struttura;

Booklet/volantino per esercizi standard per warm up e recovery post allenamento/partita a disposizione
dei circoli aderenti (gratuito);

Consulto fisioterapico per i giocatori associati CSC dei singoli circoli previo appuntamento (gratuito);

Terapie fisioterapiche specifiche presso STEMA FISIOLAB (a pagamento);

Video, incontri web/social ed approfondimenti su tematiche specifiche come epicondilite, mal di schiena, 
ecc. (a pagamento);

Webinar organizzato in collaborazione con gli esperti professionisti del programma Padel Hub (gratuito);

30% di sconto dal prezzo di listino per tutti i giocatori associati CSC;



PRIMA DI OGNI MATCH

2

4

1 CORRI INTORNO AL CAMPO

MUOVI LA COLONNA E LE SPALLE

3 ATTIVA I MUSCOLI DELLE GAMBE

RISCALDA I TUOI GESTI SPORTIVI

8 minuti di corsa aumentano la temperatura 
corporea predisponendo il corpo ad una 
miglior performance.

Esegui, in tutte le direzioni, sia per la colonna che per 
le spalle, almeno 10 ripetizioni per ogni movimento

Esegui almeno 10 ripetizioni per ogni gesto che 
utilizzi in campo, con intensità progressiva.

Esegui 20 a�ondi e 20 squat camminando
per tutta la lunghezza del campo

PADEL Hub
è un progetto nato in 
collaborazione con il 
centro specializzato 
Stema Fisiolab.
Un team di professionisti 
Medici, Fisioterapisti 
Sportivi e Preparatori 
Atletici sarà a tua 
disposizioni per 
programmi personalizzati 
di Cura, Prevenzione
e Preparazione Atletica 
nel PADEL. 

CON
LA TESSERA
CSC
IL CONSULTO 
FISIOTERAPICO
E' GRATUITO.



APPUNTAMENTI PADEL HUB
IN COLLABORAZIONE CON TUTTI I CIRCOLI ADERENTI

MARZO - APRILE: 
Webinar - Incontro per presentazione del progetto 
PADEL HUB e SOCIAL NETWORK 

MAGGIO: 
Video Conferenza con ospiti - Tema:
Infortuni nel mondo del Padel.

GIUGNO - LUGLIO: 
Incontri Tecnici - Temi:
Epicondilite nel Padel, dalla racchetta
all’esercizio fisico come prevenzione.



PERFORMANCE
E POTENZIAMENTO
Il primo programma di Training dedicato alla disciplina del Padel 
nasce dalll’associazione CSC in collaborazione con
Your Morpho Trainer, un team di esperti del settore fitness che, 
grazie a continue ricerche nel campo della medicina sportiva, 
della psicologia dello sport e della scienza della nutrizione 
hanno maturato una indubbia esperienza.
Il metodo di allenamento è in grado di fornire al cliente,
il miglior supporto per il miglioramento della performance, 
tenendo presente, genetica, sesso, età, etnia di appartenenza
e livello dello sport praticato.

Comprensione delle esigenze tecniche;
Ottimizzazione della velocità di esecuzione dei movimenti con 
tempi di reazione;
Studio del range di movimento ideale, ricerca della massima 
capacità di utilizzo e di tensione delle fibre muscolari;

“ Un corretto allenamento
per il giusto risultato ”

Your
Morpho
Trainer

LE BASI DEL TRAINING: 

L’obiettivo di questo training avanzato è comprendere
che non esiste un allenamento per un determinato sport
ma fare la formazione di un soggetto con delle caratteristiche 
specifiche ed una sua esigenza da colmare. ( cit. )



PROGRAMMA E ATTIVITÀ
PREVISTE ALL’INTERNO DEI CIRCOLI
ADERENTI DURANTE TUTTO IL CORSO DELL’ANNO

2 ore settimanali di allenamento complementare e specifico per il padel (a pagamento);

Corso di preparazione atletica di livello amatoriale singolo o di gruppo (a pagamento);

Corso di preparazione atletica di livello agonistico singolo o di gruppo (a pagamento);

Programma alimentare finalizzato al miglioramento del rendimento in campo per livello agonistico (a pagamento);

Corso di preparazione specifico per la prima squadra CSC BullPadel;

Esibizione in occasione della singola tappa del Padel Tour (gratuita);

Webinar organizzato in collaborazione con gli esperti professionisti del programma Padel Hub (gratuito);

Per tutti i giocatori associati csc dei circoli aderenti verrà applicato uno sconto del 30% sul prezzo 
di listino dei corsi privati ed ai programmi alimentari, uno sconto del 20% sul prezzo di listino dei 
corsi collettivi. 

Ogni classe sarà formata da giocatori dello stesso livello di preparazione tecnica.

Es. attività:
aerobica / stretching / squat / plank frontale / push up / a�ondi / crunch / back estension
ponte per glutei / bande elastiche / corsa e allenamento intermittente / allenamento con pesi
rinforzo muscolatura addominale



CONCENTRAZIONE
E IL TUO MENTAL
COACH

Il segreto per riuscire meglio nella vita risiede nella nostra testa. 
In qualsiasi sport la solidità mentale è un aspetto determinante per la 
vittoria. La capacità di restare calmi nei momenti di massimo stress e 
la forza di rimanere concentrati nelle sfide più importanti, fanno
la di�erenza tra un campione ed un dilettante.

Anche nel padel quindi, ci sono caratteristiche fondamentali
che ogni giocatore dovrebbe possedere come: 

      L’altruismo;

      L’intelligenza emotiva;

      La capacità di adattamento;

      La leadership; 

YOUR PADEL MENTAL TRAINING
Premessa

Queste peculiarità personali sono fondamentali sia per un atleta professionista, che per un dilettante. 
 



YOUR PADEL MENTAL TRAINING
Troppo spesso in campo portiamo i nostri problemi, le nostre delusioni e la nostra demotivazione; 
lo sport dovrebbe essere invece una occasione per evadere da tali situazioni, senza portarsi in campo problemi 
lavorativi o familiari. Inoltre la nostra fragilità mentale, se non gestita, potrebbe ripercuotersi sul rapporto con il 
nostro compagno di gioco e potrebbe compromettere l’esito della partita. 
In questi ultimi anni, il padel sta crescendo con numeri impressionanti e sta conquistando persone di ogni 
ambiente e di ogni ceto, dagli ex atleti professionisti alle “mamme a tempo pieno” per una serie di motivazioni la 
prima delle quali è la “soddisfazione di farcela”, per la facilità del palleggio che risulta molto semplice. 
Questa dinamica riesce a far palleggiare anche i principianti che riuscendo in quello che fanno producono 
dopamina, una sostanza naturale prodotta dal nostro corpo che ci fa star bene e che quindi continueremo a 
ricercare. 

La seconda è per il gioco di sponda, che essendo un movimento innaturale richiede da parte del praticante una 
coordinazione eccellente visto anche l’imprevedibilità del rimbalzo. Tutto questo è un grande stimolo per l’atleta, 
una sfida da vincere ad ogni costo ed è in questo momento che il suo corpo produce un’altra sostanza naturale 
l’adrenalina, irrinunciabile per uno sportivo. 

Soprattutto per questi due motivi nel praticante nascerà un senso di dipendenza del padel e per cui è 
importante abbinare all’allenamento fisico anche quello mentale. Per conoscere la personalità e gli aspetti 
comunicativi del compagno di gioco, allo scopo di potenziarne l’a�nità in campo è quindi necessario a�darsi a 
degli esperti. 

Tra i comportamenti necessari per diventare il compagno ideale nel padel ci sono: essere umile ed assumersi la 
responsabilità di eventuali errori, valorizzare il proprio compagno quando esegue un’azione utile al gioco, 
chiedere aiuto al proprio compagno quando ci si sente a�aticato, sostenerlo quando commette errori e avere 
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Tutti e due i giocatori in campo hanno bisogno di conoscere e gestire le proprie emozioni, mantenere la 
concentrazione e utilizzare tecniche mentali personalizzate .  



Programma riservato per tutti i giocatori dei circoli sportivi aderenti: 
     
     Sessione collettiva in webinar ogni mese (gratuita);
     
     Consulenza personalizzata online (gratuita);
     
     Creazione di un programma personalizzato pre-match (a pagamento);
    
     Sessioni individuali on-line e o�-line (a pagamento);
     
     Accesso alla PRIMA lezione del VIDEOCORSO “PADEL MENTAL TRAINING” (gratuito);
     
     Videocorso di 11 video tutorial al prezzo riservato per tutti gli associati CSC di € 242,00
     (€22,00 a lezione) invece di €495,00 (€45,00 a lezione);
     
     Webinar organizzato in collaborazione con gli esperti professionisti del programma Padel Hub (gratuito);

Per tutti i giocatori associati csc dei circoli aderenti verrà applicato uno sconto del 50%
sul prezzo di listino relativo ai videocorsi ed uno sconto del 40% sul prezzo di listino
relativo alle sessioni individuali.

Da tutto questo è nata l’idea di creare il
“Padel Mental Training”

un programma dedicato a tutti i praticanti del padel,
per renderli più forti dal punto di vista mentale,

fuori e dentro il campo da gioco. 

YOUR PADEL MENTAL TRAINING



Esegui almeno 10 ripetizioni per ogni gesto che 
utilizzi in campo, con intensità progressiva.

IL PRIMO VIDEOCORSO IN ITALIA
REALIZZATO DA UN MENTAL COACH
PER IL PADEL

11
VIDEOLEZIONI

Trovare la giusta motivazione in gara;

Quanto conta la “mente” nel padel;

Migliorare il rapporto con il partner di gioco;

Controllare la nostra intelligenza emotiva;

Essere altruisti; 

Imparare a gestire le emozioni;
 
Nozioni di leadership;
 
“Guidare” in campo;

Tecniche per gestire i nostri pensieri;

La gestione dello stato d’animo;
 
Migliorare la comunicazione con il partner di gioco; 

Programma ed argomenti del VIDEOCORSO:



MARZO - APRILE: 
Webinar - Incontro per presentazione del progetto 
PADEL HUB e SOCIAL NETWORK 

MAGGIO: 
Video Conferenza con ospiti - Tema:
Infortuni nel mondo del Padel.

GIUGNO - LUGLIO: 
Incontri Tecnici - Temi:
Epicondilite nel Padel, dalla racchetta
all’esercizio fisico come prevenzione.

cittasportcultura.it info@cittasportcultura.it cittasportcultura cittasportcultura

Via Aprilia 33 Latina 04100 


