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Cari   soci, amici, cittadini appassionati sportivi, 

l’anno che sta per concludersi non sarà ricordato per i brillanti e straordinari risultati sportivi a cui ci hanno 

abituati i nostri bravi atleti della “Serie C”, per ultimo, il 2019, quando siamo arrivati al “Final Four”, fase 

finale regionale del campionato di “Serie C” maschile ed alla fase Finale del Campionato Autunnale 

Regionale di “Serie A” conquistandone il titolo, ma: “l’anno dell’esordio del Padel a Leonforte e del 

rifacimento delle superfici in sintetico dei due campi da tennis”.  

 

Ciò è stato reso possibile in virtù della 

convenzione novennale per la completa gestione 

degli impianti sportivi di tennis sottoscritta con il 

Comune di Leonforte.I lavori per la realizzazione 

del campo di “Padel” sono stati avviati nel corso 

del mese di ottobre 2021, dopo aver ottenuto la 

concessione del suolo comunale posti dietro la 

“Club House” del comprensorio tennistico e si 

sono conclusi nel mese di febbraio 2022.  I costi 

della realizzazione del campo di “Padel” ricadenti 

in due esercizi finanziari ammontano a 

€.45.215,00 di cui: €.19.000 per approntamento 

piattaforma, €.25.300,00 per allestimento della 

struttura campo, €.903,00 per lavori e materiale 

elettrico. Altre spese nell’ordine di migliaia di euro 

sono state sostenute per gli arredi ed attrezzature. Nel mese di Agosto 2022 sono iniziate le lavorazioni di ri 

rifacimento del campo di tennis N. 1 e precisamente: scarificazione a freddo del vecchio manto d’asfalto, 

posa in opera del nuovo tappetino dello spessore di 5 cm in conglomerato bituminoso e posa in opera del 

manto sintetico nelle colorazioni verde e blu di n.4 mani di Tennis Color (Pittura pedonabile) come 

sottofondo per la successiva preparazione e posa in opera della finitura di Pittura Tennis comprensiva della 

segnatura area di gioco; dismissione, fornitura e posa in opera paletti di ferro per l’importo complessivo di 

€ 33.615. 

Nel mese di novembre 2022 iniziavano i lavori 

per il rifacimento del campo di tennis n. 2 

mediante ripristino delle parti ammalorate, 

fornitura e messa in opera di 4 mani di Tennis 

Color (Pittura pedonabile) come sottofondo per 

la preparazione alla finitura di Pittura Tennis 

comprensiva della segnatura area di gioco per 

l’importo complessivo di €.16.990. Totale costi 

dei due campi €.50.605. Contestualmente ai 

lavori di rifacimento dei campi da tennis si 

procedeva alla copertura del campo di Padel i 

cui lavori ammontanti ad €.35.960 venivano 

ultimati nel corso del mese di Novembre.  
 

 

  

Campo da “Padel” 

CAMPO  1 



 

 

A cavallo dei due esercizi finanziari 2021  e 2022 sono 

stati spesi in lavori negli impianti sportivi di tennis e padel 

complessivamente €.131.780. 

Tali  costi sono stati sostenuti dall’ ADS Tennis Club 

Leonforte grazie al finanziamento preponderante  delle 

imprese Studio Rindone  & Associati  di Enrico Rindone e 

Refractories Experience s.r.l. di Silvio Lo Grasso, 

principali  partners sponsor, al finanziamento  di altri 

sponsor minori ed a un fondo accumulato dall’ 

associazione , negli anni della  pandemia e seguenti,  

proveniente da contributi pubblici e privati. 

 

Prima che si iniziassero i lavori di rifacimento 

delle superfici dei campi da tennis, l’associazione 

procedeva alla potatura degli alberi collocati  

attorno ai due campi da tennis a cui non si era mai provveduto dalla loro piantumazione. La loro crescita 

spropositata era diventata un pericolo per la salvaguardia dei campi, il lavoro è stato fatto  in poco tempo in 

modo egregio e prezioso da parte delle ditte “Caputa Angelo” che ha proceduto alla potatura e dalla ditta 

“Ipsale Enrico”, partner sponsor, che ha fornito il cestello e il camion per il trasporto. Occorre dire che 

l’associazione prima di intraprendere, a proprie spese, tali lavori, aveva partecipato ad un bando pubblico :” 

Sport e periferia” nel 2020,richiedendo un contributo a fondo perduto di circa 220.000 euro dove venivano 

preventivati, oltre ai lavori  di ristrutturazione dei campi da tennis ,la collocazione di pannelli  fotovoltaici 

,l’illuminazione a led , il rifacimento delle tribune , la ristrutturazione degli spogliatoi e club house. La 

graduatoria, pubblicata nel 2021, ci vedeva esclusi dalla commissione tecnica con motivazioni poco 

esaustive. Alla grande delusione per la mancata approvazione del progetto, avendo investito tanto con 

risorse tecniche e professionali è seguita la forte volontà dell’associazione di andare avanti con i propri 

mezzi verso la ristrutturazione e la riqualificazione degli impianti. Il Tennis Club Leonforte restituisce così 

alla collettività leonfortese, nell’anno che verrà, 2023, degli impianti sportivi rinnovati che ci auguriamo 

vengano frequentati da tanti sportivi ed appassionati. Per il prossimo futuro è nei programmi la revisione 

della tribuna coperta, la ristrutturazione degli spogliatoi nonché la sostituzione delle lampade 

dell’illuminazione notturna a led. Per i primi due interventi ci aspettiamo l’intervento da parte 

dell’Amministrazione Comunale, attraverso le assicurazioni avute dal Sindaco, il quale in diversi incontri ha 

ribadito tale volontà. A Lui, a tutta l’Amministrazione Comunale, al personale tecnico ed amministrativo 

incaricato va la nostra stima per l’apertura e la disponibilità dimostrata in più occasioni. Concludo questa 

mia informativa augurando a tutti un Buon Anno, foriero di tanta attività e risultati sportivi.  

Leonforte 30.12.2022         

          IL Presidente 

          Paolo Dottore 

 

 

 

 
 


