
ET Sports Padel: il meglio per chi ama il Padel e per 

chi lo vuole scoprire 

 
ET Sports Padel nasce dalla voglia di promuovere il Padel, uno sport in rapida ascesa, adatto a tutte 

le esigenze e a tutte le fasce d’età, ma va oltre la racchetta e la rete. 

ET Sports Padel punta a creare una realtà in cui lo sport, con i suoi valori di condivisione e rispetto 

delle regole, sia al centro di un progetto più ampio: un nuovo modello di attività sportiva che sia 

sostenibile dal punto di vista economico e ambientale e che contribuisca a creare un impatto positivo 

sull’ambiente circostante. 

ET Sports Padel mette passione, professionalità, competenza e attenzione al servizio di chi già 

pratica e di chi vuole scoprire lo sport del Padel. 

ET Sports Padel punta alla massima qualità nelle strutture, nella gestione, nella formazione e 

nell’utilizzo della tecnologia. 

 

Le strutture ET Sport Padel 

ET Sports Padel offre impianti per Padel al massimo livello di funzionalità e resa estetica.  

La superfice in erba sintetica Supercourt XN, la stessa usata dal circuito del World Padel Tour, 

sotto cui viene inserito l’apposito strato di sabbia, garantisce la miglior tenuta con la minima 

manutenzione.  

Le soluzioni illumino-tecniche, studiate e progettate su misura nell’ambiente in cui sorge il campo, 

permettono di incrementare dell’80% l’illuminazione dell’area di gioco. 

Il sistema di riscaldamento a pavimento garantisce l’utilizzo dei campi anche nei mesi più freddi. 

E, sempre per consentire di giocare tutto l’anno, utilizziamo coperture temporanee oppure fisse in 

modo da garantire la resistenza agli agenti atmosferici durante la stagione invernale. 

Le strutture dei campi sono in ferro con zincatura protettiva, vetri temperati 12mm da competizione, 

alette di sicurezza per ancoraggio dei vetri.  

Ogni campo ET Sports Padel risponde ad un’unica, irrinunciabile linea guida: rendere al massimo 

la giocabilità e il comfort per tutti i frequentatori del centro. 

 

La gestione 

Il Padel è uno sport in continua e rapida evoluzione e per soddisfare un’utenza sempre più varia è 

necessario non far mancare nulla a chi frequenta il centro e accontentare tutti, dal frequentatore 

saltuario a quello più esigente. Nei centri ET Sports Padel non mancano collaboratori preparati e 

pronti a soddisfare qualsiasi richiesta. Nei centri ET Sports Padel sono disponibili attrezzatture da 

gioco di alta qualità a marchio Bullpadel, segreteria organizzativa sempre presente, zone ristoro, 

spogliatoi ampi e confortevoli e parcheggi esclusivi. La membership ET Sports Padel, oltre a 

prevedere una doppia copertura assicurativa grazie all’adesione sia alla rete FIT che a quella CSI, 

permetterà ai soci di giocare in tutti i centri ET Sports Padel in Italia.  

 

La formazione 

I nostri centri non sono pensati solo per ospitare campi e giocatori, il programma di ET Sports Padel 

prevede anche una serie di iniziative e percorsi formativi. Noi di ET Sports Padel puntiamo a far 

conoscere e praticare il Padel, ma vogliamo che chi si avvicina a questo magnifico sport cresca al 

meglio, affiancato da maestri di qualità. 

L’Academy del Padel nasce grazie alla grande esperienza acquisita dal Maestro Nazionale FIT 

Giovanni Derosas, già protagonista di clinic con i più forti giocatori al mondo tra cui Navarro, 

Belasteguin, Chingotto, e molti altri e collaboratore dei rispettivi allenatori personali. Derosas si 

occupa della crescita dei giovani talenti più promettenti del Padel italiano, applicando un metodo di 

allenamento incisivo, innovativo, unico. 



L’Academy del Padel prevede anche percorsi d’introduzione e accompagnamento al Padel per 

bambini e persone diversamente abili. E poi tornei del circuito FIT e altri eventi a vari livelli di 

competizione. 

L’Academy del Padel, unica realtà italiana a cui è stato assegnato lo Standard 3 Stelle, il massimo  

riconoscimento in ambito FIT, punta a essere un centro di formazione d’eccellenza in Italia. 

 

La tecnologia 

ET Sports Padel crede nell’utilizzo delle tecnologie più avanzate per facilitare i propri utenti. 

Attraverso la nostra app è possibile procedere con velocità alla prenotazione dei campi, consultare i 

prezzi e gli orari disponibili e gestire in via diretta i pagamenti. 

Per ET Sports Padel, però, l’utilizzo delle tecnologie più avanzate si applica anche alla salvaguardia  

dell’ambiente. I nostri impianti di illuminazione permettono infatti di ridurre del 40% i consumi 

elettrici senza perdere in qualità del servizio offerto ai giocatori.  

Nei centri ET Sports Padel è poi in uso il Pascal Box, efficace sistema di pressurizzazione delle 

palline da gioco. Mantenere le palline sempre a pressione regolata, partita dopo partita, permette di 

utilizzarle e sfruttarne al massimo il ciclo di resistenza. Pascal Box, quindi, riduce notevolmente gli 

sprechi in termini d’impatto ambientale e garantisce ai giocatori la disponibilità continuativa di 

palline in eccellenti condizioni. 

 

 

Nei centri ET Sports Padel di Borgosatollo, San Felice del Benaco e Villanuova sul Clisi troverete 

tutto questo e molto altro. Vi aspettiamo e per l’Ordine degli Ingegneri di Brescia abbiamo riservato 

una convenzione con le tariffe speciali che trovate di seguito: 

  

Partite da h 1,30 € 10,00 fino alle ore 17.00 

Partite da h 1,30 € 12,00 dalle 17 alle 23.00 

Quota iscrizione CSI € 10,00 

Quota iscrizione FIT € 35,00 

 

Per qualsiasi ulteriori informazione o richiesta non esitate a contattarci: 

 

Et Padel Borgosatollo Via Molino Vecchio 171 – Tel. 340 1170863 

Et Padel San Felice Del Benaco – Via Umberto Zerneri 6 – Tel. 345 5471408 

Et Padel Villanuova Sul Clisi – Via Bostone 34D Tel. – Tel. 342 0318209 

 

Responsabile: Simona Di Crosta 338 2463636 

 

  


