
Gentile Atleta,

lo Sporting Milano 3 è felice di averLa tra i giocatori dell'edizione 2016 del torneo ITF 
Excel Futures da10.000$. Le gare del torneo si disputeranno indoor nel palazzetto 
denominato PalaExcel.

Di seguito troverà informazioni sui servizi riservati a Lei e ai Suoi ospiti. 

SERVIZI SPORTING MILANO 3

Per i giocatori del Main Draw, lo Sporting Milano 3 offre gratuitamente la possibilità di 
usufruire di tutti i servizi di cui la struttura è dotata. Ogni giocatore avrà libero accesso alla 
SPA, alla piscina coperta e all'area fitness. Inoltre è previsto uno sconto pari al 10% per le 
consumazioni presso lo Start Living, bar e ristorante del club. 

Gli stessi privilegi sono offerti ad una tariffa scontata a Coach ed accompagnatori. 

Listino prezzi

Per usufruire delle agevolazioni, l’interessato dovrà registrarsi presso la reception 
principale dello Sporting compilando il modulo dedicato. Al momento della registrazione, 
sempre nel modulo di registrazione, dovrà indicare il nominativo delle persone del suo 
Staff che vorranno accedere al Club. 

Una volta registrato, Le verrà rilasciato un braccialetto plastificato a fronte di una cauzione 
di 20€. Il braccialetto andrà mostrato al bar e al ristorante per usufruire dello sconto. I 
membri del Suo staff che acquisteranno il pass di accesso, verranno dotati di braccialetto 
cartonato. Il braccialetto andrà indossato per tutto l'arco della permanenza allo Sporting, in 
mancanza del braccialetto non si potrà accedere alla struttura e godere dei servizi 
acquistati. 

I braccialetti sono strettamente personali, non possono essere in nessun caso ceduti a 
terzi. La cessione, lo smarrimento e l’uso difforme comporterà l’immediato ritiro dei bel 
braccialetto e verranno addebitati i costi integrali dei servizi illegittimamente usufruiti. 

Al momento della restituzione della tessera sarà restituita la somma pari alla cauzione 
versata. 

PERIODO 1 GIORNO 3 GIORNI 7 GIORNI

QUALI LOSER 15 € 40 € 70 €

COACH 15 € 40 € 70 €

GUEST 25 € 60 € 110 €
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I giocatori eliminati dalla competizione nei turni previsti dal Main Draw potranno continuare 
ad accedere alla struttura ed usare tutti i servizi disponibili, per tutta la settimana di 
svolgimento del torneo. 

I giocatori estromessi dalla competizione nei turni di qualificazione potranno usufruire 
dei servizi Sporting ad una tariffa agevolata, come riportato nel listino prezzi sopra 
descritto.

All’interno del PalaExcel è attivo il servizio di deposito bagagli.

HOTEL

L'hotel Excel Milano 3, Main Sponsor del torneo, situato accanto allo Sporting Milano 3 
offre camere a tariffa agevolata.  

Listino prezzi 

FORMULA EXECUTIVE - ALLEGRY FREE: Bollitore Thé e Caffè 10€ di supplemento sul listino per persona

Excel Milano 3 - Hotel 4* - Palazzo dei Cigni, Piazza Marco Polo - Milano 3 Basiglio (MI) - +39 02.907461

Le richieste di prenotazione possono essere effettuate presso il desk del torneo, presente 
all'interno del PaleExcel.

SERVIZIO FISIOTERAPIA 

Presso lo “Sporting Medical Center”, esclusivamente su appuntamento, per i giocatori e loro 
coach, sono disponibili servizi con tariffe riservate. Inoltre su richiesta, c’è la possibilità di 
consultare un medico specialista.

Listino Prezzi

CAMERA COSTO A PERSONA

SINGOLA 55 €

DOPPIA 35 €

TRIPLA 27 €

PRODOTTO COSTO

MASSAGGIO SPORTIVO 40 € - 30 min.

TRATTAMENTO FISIOTERAPICO 40 €

MESOTERAPIA ANTALGICA 60 €

AGOPUNTURA ANTALGICA 60 €

TECAR TERAPIA 35 €

PRODOTTO
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SERVIZIO ALLENAMENTO 

Per prenotare il campo di allenamento, il giocatore dovrà recarsi al Desk del torneo 
presente all'interno del PalaExcel. Il campo di allenamento è denominato “Campo E”.

Il campo andrà prenotato esclusivamente a partire dalla pubblicazione dell’orario per le 
gare del giorno seguente. La precedenza è data ai giocatori di singolare che avranno il 
match in giornata, e a seguire i giocatori di doppio impegnati in match di giornata. Infine 
sarà possibile prenotare anche a chi non giocherà in giornata.

L'organizzazione mette a disposizione un tubo da 4 palle HEAD ATP, sotto cauzione di 
10€, per ogni campo prenotato. La cauzione verrà restituita al momento della riconsegna 
del tubo. 

PRIZE MONEY

Il Prize Money verrà pagato in contanti al Desk del torneo presso il PalaExcel. 

ONDE D’URTO 35 €

LASER TERAPIA 15 €

BENDAGGIO FUNZIONALE 15 €

TAPING FISIOTERAPICO 10 €

COSTOPRODOTTO
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MODULO DI REGISTRAZIONE
DATI ATLETA

Nome _____________________________   Cognome ____________________________

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita  ______________________

Nazionalità   __________________________

Giorni di permanenza allo Sporting Milano 3:                                       1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

Tipologia accessi da acquistare, solo se fuori competizione durante le qualificazioni:

1 Giorno (15€)                    3 Giorni (40€)        1 Settimana (70€)     

Dichiaro di aver preso visione del foglio informativo e di accettare le condizioni di 
possesso relative al braccialetto Sporting e all’utilizzo del tubo palle, inoltre presto il mio 
consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art.7 DLGS 196/2003.

Firma ____________________

DATI COACH

Nome _____________________________   Cognome ____________________________

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita  ______________________

Nazionalità   __________________________

Giorni di permanenza allo Sporting Milano 3:                                       1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

Tipologia accessi da acquistare:

1 Giorno (15€)                    3 Giorni (40€)        1 Settimana (70€)     

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art.7 DLGS 196/2003

Firma ____________________
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DATI GUEST 1

Nome _____________________________   Cognome ____________________________

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita  ______________________

Nazionalità   __________________________

Giorni di permanenza allo Sporting Milano 3:                                       1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

Tipologia accessi da acquistare:

1 Giorno (25€)                    3 Giorni (60€)        1 Settimana (110€)     

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art.7 DLGS 196/2003

Firma ____________________

DATI GUEST 2

Nome _____________________________   Cognome ____________________________

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita  ______________________

Nazionalità   __________________________

Giorni di permanenza allo Sporting Milano 3:                                       1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

Tipologia accessi da acquistare:

1 Giorno (25€)                    3 Giorni (60€)        1 Settimana (110€)     

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art.7 DLGS 196/2003

Firma ____________________
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