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NATIONAL FUTSAL E
PADEL LEAGUE



Il progetto 
National League nasce nel 2016,

fondata dall’organizzazione di eventi Ae

Sports proprietaria e sviluppatrice del

brand Absolute.  Il concept è quello di un

tour sportivo che tocca diverse regioni

fra mare, laghi e città d’arte. 

Tre discipline, calcio a 5, calcio a 7 e

padel. 

Una finale Nazionale, a settembre le

vincenti   di ogni tappa di fronte per

prendersi la palma di campione

nazionale NL 



JESOLO CUP 
A pochi passi dall’incantevole laguna di

Venezia, Jesolo è fra le più rinomate località

di villeggiature italiane. Spiagge di sabbia

finissima, strutture all’avanguardia, locali

attrazioni e spensieratezza senza sosta.

Quattro giorni di mare, sport  e divertimento 

Discipline:

CALCIO A 5

PADEL

Date:

22/25 aprile (giorni di gioco 23 e 24

aprile)

Hotel 3 stelle fronte mare 



LAKE CUP 
Immerso nella serenità del lago Maggiore “al

Centro” è una location di classe con 3 campi

da Padel, un campo di calcio a 5 in erba

sintetica coperto, un campo a 7 ed uno a 11,

guesthouse, albergo, ristorante. 

Sarà a Verbania la nuova tappa della

National League, in un contesto davvero

esclusivo e con tutte le discipline pronte allo

start.  

Discipline:

CALCIO A 5

CALCIO A 7

PADEL

Date:

29 aprile/1 maggio (giorni di gioco 30

aprile e 1 maggio)

Hotel 3 stelle 



SENIGALLIA CUP 
Nella splendida regione marchigiana ti

aspetta Senigallia, magnifica città

completamente affacciata sul mare, con la

sua “spiaggia di velluto“,la sua ristorazione

rinomata in tutta Italia, il suo  impagabile

centro storico. 

Nel ponte del 2 giugno una vacanza

anticipata all’insegna dello sport. 

Discipline:

CALCIO A 5

CALCIO A 7

PADEL

Date:

1/4 giugno (giorni di gioco 2 e 3 giugno)

Hotel 3 stelle fronte mare 



TORNEO DELLE PALME

National League fa tappa per la prima volta in

Abruzzo, cornice all’interno della quale si

impreziosisce la fantastica San Benedetto del

Tronto. Una costa meravigliosa impreziosita dal

lungo mare coperto dalle tipiche palme del

luogo, un ambiente in cui iniziare davvero le

vacanze estive. 

 

Discipline: 

CALCIO A 5  

PADEL 

Date: 16/18 giugno (giorni di gioco 17 e 18 

 giugno)

Hotel 3 stelle fronte mare

San Benedetto del Tronto



A pochi passi da Torino un’oasi verde affacciata

sulle calme acque del lago omonimo. 

Una domeniva fuori porta per godersi la calma

delle acque del lago di Viverone ed campi da

padel fronte lo specchio lacustre. 

Penultima chiamata padelistica per staccare il

pass per Firenze  

Discipline:  

PADEL 

Date: domenica 2 luglio  

PADEL SUL LAGO 



TURIN CUP

Un centro da mille ed una notte per ospitare la

tappa cittadina, ed anche ultima in ordine

cronologico, della National League. 

Tre campi a 5, uno a 7, cinque da padel,

ristorante, beach volley, piscina con ingresso

gratuito per ogni atleta. 

Insomma c’è davvero tutto, manca solo staccare

il pass per 

le Finals di Firenze

Discipline: 

CALCIO A 5 

CALCIO A 7

PADEL 

Date: domenica 9 luglio 

INGRESSO IN PISCINA INCLUSO  

C’entro sport e momenti - Caselle



COSTI E INFORMAZIONI GENERALI

Costo iscrizione a
squadra

Convenzioni alberhiere Costi iscrizione padel a
persona

Bonus

€ 150 all inclusive

con opzione

alberghi

convenzionati 

€ 250 all inclusive

con strutture

esterne

Hotel

convenzionati 3

stelle

opzione BB bed &

breakfast o HB

mezza pensione  

a partire da 39

euro a notte a

persona 

29 euro a persona

per ogni tappa all

inclusive (limitato

max 4.1 fit padel) 

 con opzione

alberghi

convenzionati 

 39 euro con

opzione strutture

esterne 

sconto 40% per

tutti gli iscritti su

abbigliamento

tecnico per

squadre JOMA o

MIZUNO

in ogni tappa

convenzioni e

programmazioni

per visite alle città

d’arte, parchi

divertimento ed

intrattenimento  



Finali Nazionali 

La magnifica ed inimitabile Firenze è, per il

secondo anno consecutivo, la sede delle

FINALI NAZIONALI del circuito National

League. 

Il Duomo, il Ponte Vecchio, gli Uffizi. 

La Fiorentina, i vini toscani, i cantucci ed il

santo.

Una città tutta da vivere, da visitare, da

scoprire.

Una città in cui diventare campione

Nazionale. 

Le vincenti di ogni tappa in una sfida fra

campioni per decretare il migliore. 

Ci sarai anche tu?  

 

Firenze - settembre 2023



Discipline

No A e A2 c5

No A, B e Lega pro c11 

No A, A2 e B c5

No A, B e Lega pro c11

Compreso fit livello 4

C7 limitazioni  C5 limitazioni Padel limitazioni 










