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“ Il Nuovo Circolo Tennis di Casalecchio inserito all’interno della cittadella dello sport nasce dalla valorizzazione dello Storico circolo fondato 
nel 1968. La location è strategica in quanto essendo alle porte di Bologna all’interno del secondo comune della provincia per numero di 
abitanti ha un bacino di utenza che spazia dai comuni della zona pedecollinare della direttrice Porrettana, fino a Zola Predosa, Casalecchio e la 
prima periferia della città fino alla Zona Funivia Barca Saffi. Il paesaggio per la vicinanza al Parco Talon, la vicinanza al Fiume Reno e con lo 
sfondo delle colline di Bologna risulta molto gradevole e unico per caratteristiche .

La nuova compagine societaria che ha rilevato il Circolo Tennis si è posta l’ obiettivo di valorizzare gli spazi a disposizione ammodernandoli e 
rendendoli efficienti al fine di ospitare una importante quantità di utenti che tramite l’ampia offerta sportiva presente e futura 
parteciperanno alla vita sociale del circolo. 

Attualmente disponiamo di 7 campi in terra rossa, 1 campo in sintetico per il tennis, 1 campo da calcio a 5, 4 campi da Beach Tennis Beach 
Volley, avremo 3 campi da Paddle entro il 2021 . 

La struttura sarà dotata di un ristorante con circa 60 coperti, un bar, una piccola zona wellness . 

Prevediamo che Il Circolo Tennis diventerà un luogo di incontri sia per affari sia per manifestazioni ludico sportive collegati alle varie attività. 
Saremo presenti sui social per aumentare la visibilità dell’offerta e creeremo collegamenti sinergici con aziende del territorio per aumentare il 
bacino di utenza dei potenziali frequentatori creando simultaneamente opportunità di business alle aziende collegate tramite la promozione 
dei loro servizi/prodotti. 

Il collegamento con il Gruppo Progetto Casa Service, promotore e sostenitore dell’iniziativa, genera in automatico la condivisione dei contatti 
delle due realtà raggiungendo una bacino di utenza di oltre 10.000 potenziali clienti. 

Attualmente abbiamo circa 200 frequentatori del Tennis di cui un 50% affiliati, abbiamo oltre 200 atleti della scuola agonistica, abbiamo circa 
200 frequentatori del Beach Tennis Beach Volley. Contiamo di moltiplicare questi numeri tramite la realizzazione delle nuove strutture del 
Paddle, tramite la realizzazione del Bar e del Ristorante. Verranno organizzate importanti manifestazioni sportive che porteranno migliaia di 
sportivi e pubblico tra la seconda metà del 2021 e il 2022. 

L’opportunità di avere uno spazio di visibilità all’interno del circolo tennis tramite la sponsorizzazione darà la possibilità alle aziende di entrare 
nel mondo Business del circolo e di tutte le iniziative collegate al fine di usufruire delle varie sinergie esistenti e future. 

Il presidente del Nuovo C.T.C.

Giorgio Germani 
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ACCESSO 
RISERVATO

ACCESSO 
PEDONALE



 Il complesso 
della struttura

sito in 
VIA S. ALLENDE, 3

40033 
CASALECCHIO DI 

RENO (BO)
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Struttura laterale 
giardino 
fronte/retro
2 spazi
3,00 x 1,00 mt
€2,500,00 
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Fronte campo 1
ingresso circolo
1 spazio
5,00 x 2,00 mt
€3,500,00 
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Fronte campo 
5 - 6 
4 spazi 
2.00 x 1,90 mt
€1,000,00
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Rete area 
Parcheggi

9 spazi
1,5x1 mt
€750,00
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Spalti campi
4 spazi

H 1,80 x L 3,95 mt
€2.000,00
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Testata sinistra  
Campo 1 

2 spazi
6x1,50 mt
€1.500,00
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Testata destra  
Campo 1 

2 spazi
6x1,50 mt
€750,00
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Laterale Campo 1 
(sopra siepe) 

10 spazi
1,50x1 mt
€500,00
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Testata sinistra 
Campo 3 

2 spazi
6x1,50mt
€1.500,00
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Testata destra 
Campo 3 

2 spazi
6x1,50mt
€2.000,00
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