UNA LUCE NUOVA BRILLA
PER I GIOVANI DEL TAMBURELLO

Gewiss e Digital Sport Innovation illuminano l’impianto sportivo di San Paolo D’Argon (BG),
che ha ospitato le fasi conclusive delle Finali Nazionali giovanili di Tamburello 2019.
Settembre 2019 – Dal 23 al 25 agosto si sono svolte, tra i
territori di Bergamo e Brescia, le Finali dei Campionati
Nazionali Giovanili Open organizzate dalla Federazione
Italiana Palla Tamburello. Nell’ottica di agevolare la
crescita dell’intero movimento sportivo italiano e
garantire strutture all’altezza di ogni disciplina, Gewiss
e Digital Sport Innovation hanno deciso di sostenere
l’evento riqualificando uno dei campi più importanti
della manifestazione, quello di San Paolo D’Argon, in
provincia di Bergamo.

Ne parla Marco Ceudek, Coordinatore Digital Sport
Innovation: “A San Paolo abbiamo provveduto ad installare 28 apparecchi Smart[PRO] 2.0, che offrono
un valore d’illuminamento di 550 Lux, con una distribuzione uniforme della luce sull’intero terreno di
gioco. Il nuovo impianto risulta in linea con le direttive federali F.I.P.T. (Federazione Italiana Palla
Tamburello) per lo svolgimento di eventi notturni di ogni genere, dalle sessioni di allenamento alle gare

ufficiali, anche quelle di livello professionistico. Inoltre, rispetto ai proiettori di vecchia generazione, la
tecnologia a LED dei dispositivi Smart[PRO] 2.0 garantisce ai gestori della struttura un risparmio del
60% sui costi di energia e manutenzione”.

L’A.S.D. San Paolo d'Argon Tamburello, società che vanta sessant’anni di storia e diversi titoli nazionali
in bacheca, ospiterà nel nuovo impianto la finalissima femminile del torneo, oltre alle premiazioni di
tutte le formazioni vincitrici della tre giorni di sport.
È piena la soddisfazione della sua presidente, Veronica Trapletti, che dichiara: “Siamo molto orgogliosi di

aver ospitato la fase finale del campionato Open giovanile. È un torneo importante, che valorizza e mette
in mostra le migliori promesse del nostro Paese, alcune delle quali hanno già raggiunto livelli
professionistici. Come Presidente la speranza è quella di poter organizzare altre iniziative simili in
futuro. Chiaramente il nuovo impianto illuminotecnico fornito da Digital Sport Innovation e firmato
Gewiss, che faremo presto omologare dalla Federazione, non può che agevolare questo compito,
permettendoci di accogliere piccoli e grandi eventi, dai campus estivi serali per i più giovani fino alla
Supercoppa di Serie A della prossima stagione”.
Leonardo Cornago, Assessore a Politiche Giovanili, Comunicazione, Pace e Integrazione del Comune di
San Paolo D’Argon, commenta così la collaborazione nata tra la sua Amministrazione, Gewiss e l’ASD
Tamburello San Paolo: “Stiamo ricevendo riscontri positivi da chi ha già provato il nuovo campo

illuminato da Digital Sport Innovation e la cosa non può che riempirci di soddisfazione. Anche perché
molti giocatori della nostra squadra di tamburello sono giovani e giovanissimi, che nello sport possono
trovare il migliore ambiente in cui crescere sani e consapevoli. Speriamo quindi che l’evento finale del
Torneo Open sia solo il primo di una lunga serie di importanti iniziative che ospiteremo qui nel prossimo
futuro”.

