
GZ.19 PADEL 
CUP 

L’UNICO
ed INIMITABILE
torneo di PADEL glamour           
riservato a professionisti
siciliani.

Idee e plus by GZ19 PADEL & SCIMPA



COSA FACCIAMO.
Il progetto GZ.19 PADEL CUP nasce dalla
volontà e dalla fusione delle idee e delle
competenze di due attori, ognuno leader 
nel proprio “MESTIERE”:
-GIANLUCA ZAMBROTTA, il “sognatore” di 
questo progetto sport che ha come mission 
quella di far giocare TUTTI a padel
all’interno del mondo travel luxury. 
(supervisor – testimonial)
-lL MONDO di SCIMPA, una «start up con 
22 anni di storia», leader FAMILY 
EXPERIENCE nel mondo del travel 
luxury (direzione commerciale e media 
comunicazione)

GZ19 PADEL crea EVENTI ed EXPERIENCE 
a 360° nel mondo del padel , per il 
resort/hotel ns partner, ma ancor di più per 
l’OSPITE che potrà usufruire dei plus 
sportivi come service/VALORE AGGIUNTO
a lui dedicato, che ad oggi solo GZ19 
PADEL è in grado di dare ai suoi
CLIENTI/PARTNER



Il target/Ospite in 
Sicilia per il GZ19 
PADEL CUP :
23.095 avvocati
30.801 medici
3.934 commercialisti

529 notai
987 industriali



Il FORMAT

• Il GZ19 PADEL CUP è stato sognato per essere una «reunion» dedicata 
alle varie attività professionali che in campo diventeranno protagoniste. 
Con questa tipologia di evento/sport andiamo a creare un circolo virtuoso 
di relazioni, dove giovani professionisti possono avere dei giusti contatti 
utilissimi per la propria sfera professionale e magari fare quel salto di 
qualità.

• Un B2B professionale non davanti ad una scrivania in giacca e cravatta, ma 
in pantaloncini e in un campo da padel ! Un nuovissimo modo di fare 
business e condivisione professionale.

• GZ19 PADEL vuole essere un «contenitore relazionale» dove all’interno si 
potranno intrecciare relazioni di tutti i livelli, conoscenze e perché no .. 
Business. Il padel oggigiorno è riconosciuto come un mezzo di 
socializzazione nuovo,creativo e sportivo.

• le reunion del FORMAT saranno finalizzate per le categorie : AVVOCATI, 
MEDICI, COMMERCIALISTI/NOTAI, 

• GZ19 PADEL LEGAL CUP 
• GZ19 PADEL DOC CUP 
• GZ19 CONSULTANT CUP 
• Giocati i vari tornei professionali divisi per categorie professionali, si andrà 

a giocare la finalissima tra le prime coppie vincitrici, da cui uscirà il GZ19 
PROFESSIONAL WINNER.



GZ 19 PADEL 
LEGAL CUP

IL 1° CHALLENGE DI PADEL IN SICILIA 
PER CATEGORIE PROFESSIONALE



Il TORNEO si svolgerà presso il
GZ19 PADEL CENTER al 
VERDURA RESORT nei we di 
ottobre e di novembre 2022.
Un luogo magico di bellezza, 
profumo,vacanza,sport, sole e 
mare ….. il tutto mixato da una 
impeccabile gestione in loco che
andrà ad assicurare un soggiorno
perfetto all’insegna dello sport !



GZ19 PADEL CENTER 
VERDURA RESORT

• GZ19 Padel CUP nasce da un’idea di 
Gianluca Zambrotta leggenda del calcio 
che ha militato nelle più forti squadre di 
calcio europee.

• Grande atleta appassionato di tutti gli 
sport e oggi bandiera del Padel, che con 
i suoi AMICI del mondo di Scimpa ha 
ideato il CUP Professional, un Challenge 
ad oggi inesplorato dai più e su cui si 
andrà nel tempo ad arricchire con news 
e plus sempre più esclusivi.

• …coming soon



venerdi 14 OTTOBRE

- arrivo e sistemazione presso
il VERDURA RESORT di
SCIACCA entro le ore 12 con
aperitivo in terrazza Granita
con saluto di benvenuto da
parte del GM Giacomo
Battafarano e Gianluca
Zambrotta

- ore 14,30 estrazione
tabellone gare delle coppie
partecipanti (N.12 max)

- dalle ore 17,00 alle ore 22,30
inizio torneo - fase
eliminatoria

PROGRAMMA
TORNEO 
PROFESSIONAL 
CUP

Sabato 15 OTTOBRE

- dalle ore 10,30 alle ore
13,00 e dalle 17,00 alle
22,30 torneo

- serata di gala – cena
riservata ai giocatori e loro
familiari alla TORRE

domenica 16 OTTOBRE

- ore 10,30 semifinali

- ore 12,30 finali e
premiazioni con la presenza
di Zambrotta e Battafarano

(stesso programma per gli altri due
we)



Premi e logistica PROFESSIONAL CUP

alla coppia 1° classificata del GZ19 
PADEL CUP un we gratuito al VERDURA 
RESORT durante la stagione 2023.



PLUS & SERVICE

Costo soggiorno in B&B al VERDURA RESORT come da flyer allegato, omnicomprensiva 
della quota di iscrizione al TORNEO. (Riservato sconto del 18% sul listino per l’evento)

Gadget esclusivi riservati ai giocatori/Ospiti del Torneo:
Attestato di partecipazione a firma Zambrotta e GM Verdura resort

cappellino in cotone      t shirt gioco     zainetto       borraccia 
Tutti i materiali di cui sopra saranno brandizzati con il logo di GZ19 PADEL + VERDURA 
RESORT + logo ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE + BRAND/SPONSOR AMICI

.



Il progetto e le idee sono PRONTE !!
ZAMBRO & SCIMPA sono carichi   !!

ANDIAMO TUTTI in campo A DIVERTIRCI.


