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FIP STAR PADEL
GIGLIO 2022

IIa EDIZIONE
TORNEO INTERNAZIONALE DI PADEL
MASCHILE e FEMMINILE
FIP STAR giglio 6-12 giugno 2022
Organizzazione: Euro&Sports Asd
Presidente: Sabina Da Ponte
Direttrice del torneo: Serena Raffin

PROGRAMMA torneo internazionale di padel
Mercoledì 8 giugno
14.00 - 20.00 Prequalificazioni (da confermare in base al numero degli iscritti)
Giovedì 9 giugno
11.00 - 21.00 Incontri di qualificazione maschile e femminile
Venerdì 10 giugno
10.00 - 21.00 Incontri di tabellone principale maschile e femminile
19.00
Birra Castello Padel Party
Sabato 11 giugno
15.00 - 21.00 Incontri di ottavi e quarti di finale maschile e femminile
Domenica 12 giugno
dalle 10.00 Semifinali e finali maschile e femminile
Premiazioni e chiusura con Rinfresco Degustazione prodotti made FVG
*il programma potrebbe subire delle variazioni

6 - 12
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IL SALUTO DELL’assessore regionale alla cultura e allo sport

Tiziana Gibelli

Il padel è uno sport che sta appassionando sempre più persone in tutta Italia e non solo, sia a livello amatoriale che professionistico.
Il Friuli Venezia Giulia non è da meno e molte delle nostre amministrazioni comunali si stanno attivando per dare a tutti gli appassionati
e i professionisti i giusti impianti e le attrezzature per praticare questo sport.
Il Friuli Venezia Giulia rappresenta anche una delle regioni italiane in cui vengono organizzate sempre più manifestazioni sportive
professionistiche e di rilevanza internazionale interamente dedicate al padel: ne è un esempio il Torneo Internazionale di Padel
Maschile e Femminile, categoria “FIP STAR”, che dopo i successi della sua prima edizione torna in questo 2022 nella splendida cornice
dell’impianto sportivo di Cordenons con un montepremi finale aumentato rispetto allo scorso anno a 14.000€.
Rinnovo, quindi, anche per questa seconda edizione i miei saluti a tutto il pubblico e alle atlete ed atleti partecipanti, mentre all’ASD
Euro&Sport, organizzatrice principale della manifestazione, vanno i miei ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto.
La ripartenza turistica ed economica del nostro territorio viene aiutata anche da questo tipo di manifestazioni in grado di favorire la
promozione e la valorizzazione del Friuli Venezia Giulia in Italia e all’estero.

IL SALUTO DELL’assessore regionale alle Attività Produttive e al Turismo

Sergio Emidio Bini

A giugno, per cinque giorni, il meglio del padel internazionale si dà appuntamento a Cordenons. Dopo il successo dell’anno scorso,
sono particolarmente felice di salutare questa seconda edizione di “Fip Star”. In primo luogo c’è la soddisfazione per il ritorno alla
normalità: i tifosi potranno seguire le sfide più avvincenti dal vivo, seduti nella tribuna dell’impianto Eurosporting di Cordenons, e
godersi lo spettacolo senza restrizioni. E sono certo che il pubblico si farà sentire: il padel è uno sport giovane e coinvolgente, capace
negli ultimi anni di conquistare appassionati di ogni età, tra una “bandeja” e un “globo”. In secondo luogo, eventi sportivi di caratura
internazionale - come “Fip Star” - sono una vetrina di grande valore per la nostra Regione. I giocatori che da tutto il mondo arriveranno
a Cordenons saranno ospitati sul territorio per tutti i giorni della manifestazione e potranno così esplorare - e sicuramente raccontare - i
meravigliosi borghi e paesaggi del pordenonese e provare le delizie enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Per questo un grazie
speciale va agli organizzatori, che hanno voluto con coraggio organizzare questo grande appuntamento di sport e divertimento. Buona
fortuna a tutti i partecipanti, benvenuti in Friuli Venezia Giulia!

IL SALUTO DEL sindaco di cordenons

Andrea Delle Vedove

Cordenons si accinge ad ospitare un grande evento sportivo, il II Torneo Internazionale di Padel Maschile e Femminile FIP STAR,
organizzato dall’ASD Euro&Sports, che si terrà dal 6 al 12 giugno presso l’Eurosporting Cordenons, realtà rinomata e vincente del nostro
territorio e che porterà in città i migliori giocatori di PADEL internazionale, confermando ancora una volta la sua capacità di promuovere
importanti manifestazioni sportive. Per me, appassionato tennista, è un piacere accogliere un evento che dà visibilità ad una disciplina
sportiva in grande crescita, che sta entusiasmando un grande numero di praticanti in tutto il mondo e che sicuramente farà arrivare
a Cordenons un numero importante di presenze. È una grande occasione per i tanti appassionati di assistere ad incontri sicuramente
avvincenti e per tutti i curiosi e gli interessati di conoscere meglio questo sport.
Da parte mia e dell’intera Amministrazione un grande benvenuto a tutti i partecipanti, con l’augurio di vivere un’esperienza all’insegna del
divertimento e della sana competizione sportiva. Un sentito saluto infine a tutto il pubblico e un giusto ringraziamento allo staff organizzativo
che lavora sempre con attenzione e impegno per la perfetta riuscita di ogni evento, dimostrando grande competenza e passione.
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IL SALUTO del Presidente del Comitato Regionale coni FVG

Giorgio Brandolin

A nome del Comitato Olimpico del Friuli Venezia Giulia e mio personale sono a portare con grande piacere un caloroso saluto a tutti
i partecipanti alla 2a edizione del Torneo Internazionale di Padel Maschile e Femminile Categoria FIP STAR in programma dall’8 al 12
giugno presso le strutture dell’Eurotennis Club - Eurosporting.
Questo Torneo Internazionale di Padel è diventato nella nostra Regione un costante ed importante appuntamento per promuovere una
delle discipline di maggior successo non solo tra le giovani generazioni ma anche per tanti meno giovani appassionati del gioco del tennis.
Auguro agli atleti e alle atlete che si apprestano ad affrontare queste giornate di sport di poter portare a casa un’esperienza positiva sia
a livello sportivo che personale, che possa arricchire il loro bagaglio così come solo lo sport è in grado di fare.
Ai dirigenti dell’ASD Euro&Sports, agli arbitri e ai volontari impegnati nell’organizzazione di questa manifestazione vanno i miei
complimenti ed il mio grazie per il costante impegno profuso a favore dello sport e della nostra Regione.

IL SALUTO del Presidente del Comitato Regionale FIT FVG

Antonio De Benedittis

E’ con grande piacere che rivolgo il mio più cordiale saluto e benvenuto a tutti gli atleti-atlete e accompagnatori che parteciperanno
alla seconda edizione del Torneo Internazionale di padel maschile e femminile categoria FIP STAR.
Un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di questo sport che giocato ad alti livelli risulta essere molto spettacolare e che
ha saputo conquistare praticanti attingendo dal bacino di tanti altri sport grazie alla natura aggregativa dello stesso.
La crescita vertiginosa dei tesserati e dei campi hanno creato un’esplosione di una disciplina che oggi va a braccetto con il tennis
anche in Friuli Venezia Giulia.
Rivolgo un sincero ringraziamento al Presidente della ASD Euro & Sports che si adopera con impegno per organizzare al meglio questo
importante manifestazione che contribuisce alla promozione di questo sport in Regione ed anche a coloro che con un lavoro nascosto
e con grande passione lavorano per la sua realizzazione.
Auguro a tutti un buon divertimento e grandi emozioni, certo che lo spettacolo e l’agonismo non mancheranno.

atap.pn.it
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regolamento
durata del torneo

Mercoledì prequalificazioni
Giovedì qualificazioni
Da venerdì’ a domenica tabellone principale

campi
Obbligatori 4 campi di cui un centrale con tribuna

categorie di giocatori
Tabellone maschile
32 coppie
Tabellone femminile
32 coppie

prize money
€ 14.000

benefit
A carico del torneo vitto, alloggio e trasporto per i
giocatori/giocatrici di tabellone principale
I tornei FIP si suddividono in:
FIP PROMISES
FIP PROMOTION (montepremi € 1.000)
FIP RISE (montepremi € 7.500)
FIP STAR (montepremi € 14.000 + ospitalità)
FIP GOLD (montepremi € 24.000 + ospitalità)

TORNEI IN ITALIA 2022
FIP PROMOTION GIULIANOVA 16-22 maggio
FIP STAR TRANI 23-29 maggio

FIP STAR CORDENONS 6-12 giugno
IL NEGOZIO DEGLI SPORTIVI

FIP RISE PORTO S. ELPIDIO 20-26 giugno
FIP RISE SANDIGLIANO 4-10 luglio
FIP PROMOTION CORTEFRANCA 18-24 luglio
FIP STAR TRIGGIANO BARI 14-20 novembre
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Trovate i nostri vini presso:

- Enoteca Le Cantine di Secondo Fagagna, Via
Udine angolo Via Marcuzzi 2 (UD)
- Enoteca Le Cantine di Secondo Udine, Via
Martignacco 152 (UD)
- Le cantine di Secondo - Degustazione
Picaron San Daniele del Friuli, via Nazionale 3
(UD)
- Wine Fashion Buttrio, Via Nazionale 8 (UD)
- Enoteca Bischoff Trieste, via Mazzini 21 (TS)

www.serenawines.it

- Enoteca Le Cantine di Secondo Spilimbergo,
Via Ponte Roitero 10 (PN)
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STAFF
Presidente Euro&Sports Asd Sabina Da Ponte
Direttore Serena Raffin
Giudice Arbitro Diego Vegetti
Responsabile Organizzativo Claudio Bortoletto
Medico Dott. Claudio Da Ponte

Fisioterapista Paolo Chesani
Players Desk Arianna Nascinben e Francesca Carli
Social Media Manger / Ufficio Stampa Chiara Carlet
Fotografo Antonio Ros

PREPARATEVI: IN OCCASIONE DI FIP STAR GIGLIO,
LA NATURA, LE BELLEZZE, LA CULTURA E I SAPORI
DI PORDENONE E DEL SUO TERRITORIO
FARANNO A GARA PER FARSI AMARE. VI ASPETTIAMO!

cominotto.antenne
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cominottoantenne

IL FUTURO
È NELLE
NOSTRE
MANI.

OBIETTIVI ECONOMICI E SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA,
LA NOSTRA COMBINAZIONE VINCENTE.
Il futuro è un enigma per tutti, tranne per quelli che lo riconoscono ogni giorno.
Come noi di CiviBank, che in qualità di Società Benefit, ci impegniamo quotidianamente a far evolvere il nostro modo di fare impresa,
perseguendo insieme agli obiettivi aziendali, la creazione di un impatto positivo per il territorio, l’ambiente e la comunità.

Banca di Cividale | info@civibank.it | www.civibank.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

PERSONALIZZAZIONI - RICAMI - STAMPE - GADGET

www.otticamariuz.it

Serena Wines 1881
TENNIS CUP 2022
Internazionali del Friuli Venezia Giulia

24/30 LUGLIO

31 LUGLIO/7 AGOSTO

ITF Femminile
Torneo internazionale femminile

ATP Challenger 80
Torneo internazionale maschile

Montepremi $ 60.000

Montepremi $ 53.120

www.euro-sporting.it follow #serenawinestenniscup

