
 

 

PROGETTO “ PADELABILE ” 

 

CHI SIAMO: 

Asd Follonica Sporting Club nasce dalla caparbietà e per la forte volontà del suo socio 
fondatore Rossano Fanelli che fin da piccolo sognava di costruire un club sportivo da  
tennis che potesse essere messo a disposizone di tutti e nel quale incontrarsi 
conoscersi e passare momenti di sano svago e apprezzare i valori dello sport  . 

L’insieme delle iniziative sportive svolte dall’ Asd Follonica sporting Club, grazie alla 
preparazione e alla professionalità dei dirigenti, dei collaboratori, degli istruttori e 
alla forte volontà di tutti i soci, hanno consentito il diffondersi della notorietà e 
l’apprezzamento negli ambienti sportivi locali e nazionali.  

Un successo che ha portato il Club a porsi in prima linea per la promozione dello sport 
e del padel in particolare, attraverso idee e attività innovative, la cooperazione fra gli 
esperti del settore e le organizzazioni sportive . Tutto questo per affrontare le sfide 
del futuro, per dare impulso all’attività  fisica oltre che per favorire inclusione e 
integrazione sociale, dare pari opportunità e voler superare le barriere sociali e 
fisiche. 

Numerose sono le manifestazioni sportive già organizzate nonostante l’associazione 
sia giovane e molti i progetti in essere e gli obbiettivi prefissati nell’immediato futuro 
sempre rivolti alla promozione sociale dello sport e de padel in particolare.  

Un grande successo ottenuto dal Club anche per merito delle numerose inziative e 
manifestazioni che in poco tempo hanno contribuito alla sua visibilità e alla sua 
progressiva affermazione in ambito sportivo , come corsi per istruttori di padel MSP, 



corsi per bambini ed adulti, clinic con istruttori qualificati, tornei locali e 
internazionali.  

         

       

            

IL  PADEL : 

Il PADEL è uno sport giovane che sta conquistando paesi e generazioni diversi. 

E’ uno sport divertente, amichevole, immediato, che può essere praticato da tutti, per 
diversa età, sesso, abilità tecniche e condizioni fisiche. 



È una disciplina che associa atleti agonistici di alto livello e sportivi in cerca del 
semplice divertimento con il piacere della competizione.  

A metà tra il tennis e lo squash, si gioca in doppio ( 2 contro 2 ) ma più’ dinamico ed 
entusiasmante, la facilità della tecnica consente di imparare a giocare in tempi brevi 
riuscendo ad apprezzare fin da subito quei miglioramenti necessari a praticarlo. 

È una valida attività motoria per tenersi in forma  alla portata di tutti gli sportivi sia 
dilettanti che agonisti ,  può essere un motivo di divertimento o anche semplicemente 
un’occasione di incontro e di “ritrovo” tra amici e per la famiglia . 

 

Il padel è fonte di importanti benefici psico-fisici: sport completo che deriva dalla 
combinazione di diversi sport tra cui il gioco del tennis ( suo fratello maggiore), si 
pratica sia all’aria aperta sia al chiuso  , migliora il sistema cardiocircolatorio,  le 
nostre capacità respiratorie e aumenta la forza e il nostro  tono muscolare.   

Il suo progressivo coinvolgimento ad ogni livello sociale ha fatto parlare di “PADEL 
MANIA”, perché vi è una tendenza sempre più consolidata di avvicinamento massivo a 
questa attività che rappresenta una grande opportunità per lo sport in generale e che 
si propone di incrementare momenti di socializzazione e aggregazione 
intergenerazionale .  

In Italia la Federazione Italiana Gioco Paddle / Padel (F.I.G.P.) nasce nel Febbraio del 
1991 grazie ad alcune Associazioni Sportive di Bologna e dintorni , ma solo nel 2008 il 
CONI lo riconosce definitivamente attraverso l’inserimento nell’ambito della 
Federazione Italiana Tennis FIT . 

Oggi si contano circa 10.000 praticanti, di cui 4.000 tesserati e ben 400 campi diffusi 
su tutto il territorio.  

La combinazione vincente che ha consentito lo sviluppo del padel in Italia coinvolge 
diversi fattori:  
– Infrastrutture: i campi hanno dimensioni ridotte, tanto che nello stesso spazio di un 
campo da tennis se ne possono installare due da padel, che possono essere sia mobili 



(utilizzati perlopiù per le esibizioni) che fissi. Inoltre, è stata notevolmente favorita 
l’accessibilità allo sport, attraverso un’importante diminuzione dei costi delle 
strutture e oggi un campo da padel ha un prezzo che si aggira tra i 14.000 e i 18.000 
euro.  
– Tornei: attraverso i risultati conseguiti nei Campionati del mondo ed europei, le 
rappresentative nazionali – maschile e femminile – rientrano tra le sei squadre più 
competitive.  
A livello interno, la FIT organizza il Campionato italiano a squadre a cui partecipano 
più di 120 compagini in 4 categorie: serie A, B , C e D (quest’ultima a dimensione 
regionale). Sono previsti, inoltre, i campionati assoluti a coppie indoor e outdoor, 
nonché un circuito Slam che si conclude con un torneo Master .  

– Formazione: la Federazione ha puntato sulla formazione di Istruttori Qualificati, 
organizzando un percorso autonomo rispetto a quello del tennis. In particolare, sono 
previsti corsi per istruttori di primo , secondo livello e  da quest’anno, anche quello per  
maestro nazionale. 

E’ previsto l’inserimento del Padel nel circuito Olimpico nel giro di pochi anni grazie al 
sempre maggiore coinvolgimento di altri paesi a livello internazionale . 

La Carta Olimpica infatti richiede che l’attività sportiva :  
– sia praticata in almeno 75 stati e in 4 continenti diversi; 
– sia rappresentata e promossa da una Federazione Internazionale; 
– abbia aderito e applicato il Codice Mondiale Antidoping; 
– sia ammessa al programma dei Giochi almeno sette anni prima dell’Olimpiade in 
questione . 

Attualmente, si contano più di 12 milioni di giocatori (di cui 300.000 tesserati) 
presenti in 78 Paesi e le Federazioni Nazionali riconosciute dalla International Padel 
Federation sono attualmente circa 40 .  

                       LA NOSTRA MISSION : 

Contestualmente allo sviluppo e al sostegno dell’attività di promozione e di progressivo 
approccio al padel per bambini ed adulti, l’Asd Follonica Sporting Club si è avvicinata 
con grande entusiasmo anche  alle tematiche della disabilità ; 
 
Questo percorso nasce dalla sensibilizzazione degli istruttori del Club, affermati 
atleti e conoscitori esperti delle dinamiche sportive che credono fermamente nella 
possibilità per le persone disabili di poter vivere lo sport a 360 gradi e rafforzare lo 
spirito di aggregazione e il lavoro di squadra.   
 
Obiettivo privilegiato è sostanzialmente quello di permettere a soggetti con problemi 
motori o comunque con disabilità di entrare a far parte di una vera realtà sportiva e 
sociale che in altri modi sarebbe riservata solo ai normodotati.  
 
 



Il Padel ha potenzialità enormi ed è in grado di svolgere una significativa funzione 
emozionale permettendo ai giocatori di vivere dinamiche relazionali e aggregative di 
grande spessore e il coordinamento di diverse attività fisiche e mentali, aiutando 
l’individuo a cercare le strategie necessarie e ad affinare la propria autonomia 
superando i vari problemi comuni al mondo dell’ Handicap. 
 
Risolvere queste problematiche è l’obiettivo di questo progetto che attraverso lo 
sport del Padel permetterà alla persona diversamente abile di migliorare le qualità 
fisiche, di potenziare gli aspetti cognitivi e psichici, di sviluppare competenze socio-
relazionali preziose, acquisire maggiore sicurezza verso le cose che fa e verso se 
stesso, contribuire a ripristinare la fiducia nelle sue potenzialità, sperimentare le 
proprie capacità e le proprie doti, le proprie possibilità e i propri limiti, acquisendo 
così una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé stesso . 
 

 
 

Entrando in contatto con altre persone un atleta disabile scopre una sana 
collaborazione e assapora la gioia delle relazioni umane, entrando in contatto con 
l’allenatore, con i compagni e con gli avversari.  
 
Questo complesso panorama di connessioni consente al soggetto di sperimentare una 
vasta gamma di sentimenti ed emozioni, di gestire eventuali conflitti relazionali e di 
imparare ad adattare la relazione alle persone con cui interagisce.  

 

 

 
IL FOLLONICA  SPORTING CLUB risulta già fruibile per le persone disabili  grazie 
alla presenza delle seguenti strutture: 



 
- Spogliatoi e servizi igienico-sanitari attrezzati per disabili 
- Percorsi pedonali per accedere ai campi da gioco e alle altre strutture del Club 
- Televisione-videocamera- video proiettore  
- Sistema di Gestione e Prenotazione On Line . 
 

 
 

                       L’ATTIVITA ‘ SPORTIVA : 

Il progetto “PadelAbile” si proprone di avvicinare e di far praticare lo sport del Padel  
alle persone diversamente abili attraverso corsi coordinati e gestiti da Istruttori 
qualificati.  
Purtroppo in Italia la Federazione  FIT non ha ancora previsto corsi tecnici di 
specializzazione per l’insegnamento a favore delle persone diversamente abili , ma 
questo non ha  scoraggiato i nostri istruttori , che anzi hanno intrapreso contatti con 
la Federazione Spagnola di Padel programmando un  corso specifico per persone con 
disabilità su sedia a rotelle .  
 
Durante le lezioni gli allievi impareranno le regole e le tecniche base del gioco del 
padel e con progressione didattica apprenderanno i movimenti e gli spostamenti in 
seduti su una sedia a rotelle specifica per il gioco.  
Le lezioni avranno la durata di un ora e il pacchetto comprenderà almeno 10 sedute . 
La prima lezione sarà di carattere teorico/pratico e verrà svolta dagli istruttori in 
campo che daranno dimostrazione delle posizioni da assumere e della manualità nell’uso 
della racchetta. 
La seconda e terza lezione sarà di carattere essenzialmente  pratico e consisterà 
nell’insegnamento delle modalità di spostamento della sedia a rotelle all’interno del 
campo da gioco. 
 
Le successive lezioni saranno sempre basate sull’allenamento e insegnamento dei colpi 
base del padel : diritto, rovescio, volè, smash e colpi al vetro ma saranno intervallate 
con vere e proprie partite/lezione tra gli allievi e l’istruttore per mettere in partica i 
concetti e le tecniche spiegate . 



Qualora fosse necessario, il club metterà a disposizione terapisti qualificati con 
competenze specifiche per supportare l’attività didattica degli allievi. 
La finalità dei corsi è quella di coinvolgere progressivamente gli atleti nell’attività 
dilettantistica del gioco del padel con prospettive indirizzate anche alla progressiva 
attività agonistica per coloro che ne saranno interessati . 
 

 
 

IL COSTO DEI CORSI : 

 
-Lezione singola  per la durata di 1 ora:  € 25 x 10 lezioni = € 250,00 
-Lezione per due persone per la durata di 1 ora: € 20 cadauno x 10 lezioni = € 400,00 
-Lezione  per tre persone per la durata di 1 ora: € 15 cadauno x 10 lezioni = € 450,00 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI  : 

 
L’Attività didattica si svolgerà presso il Club ASD Follonica Sporting Club in Via 
dell’Edilizia 197/A a Follonica (GR). 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI  : 

 
Dal Mese di Maggio 2018 al mese di Settembre 2018 
 

SPAZI COMUNI ATTREZZTURE e RISORSE UMANE IMPIEGATE 

 

Presso la struttura dell’Asd Follonica Sporting Club sono presenti N.2  nuovissimi 
campi indoor illuminati, un’ area verde attrezzata per attività a corpo libero, una zona 
ricreativa per i bambini e una confortevole Club House per stare con gli amici e 
usufruire di servizi di colazione con possiblità di pranzare e orgnizzare cene sociali . 

A breve verrà realizzato un terzo campo da padel e  una pista polivalente  outdoor per  
la pratica di altri sport e attività ludico-ricreative. 



Attrezzature: verranno messe a disposizione degli atleti racchette e palline per il 
gioco del padel. 

Risorse umane: n° 2 istruttori qualificati di comprovata esperienza per l’insegnamento 
del padel- 1 terapista su richiesta- 1 psicologo su richiesta. 

BENEFICIARI DEL PROGETTO “ PadelAbile “ 

Il progetto è a beneficio dele persone con disabilità su sedia a rotelle derivante da 
infortunio sul lavoro 

 
 
Follonica li 14/03/2018 Il Presidente ASD Follonica Sporting Club 
 
 ______________________________ 
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