
Buongiorno, 
 
con la presente siamo a presentarVi il progetto “Papà portami allo stadio”, arrivato quest’anno alla 
seconda edizione, ideato appositamente dal Calcio Padova per le classi quarte e quinte delle 
Scuole Elementari e per le classi delle Scuole Medie della Provincia di Padova, con l’obiettivo di 
trasmettere ai ragazzi i valori del calcio, attraverso il racconto della squadra della loro Città. 
 
Il progetto è strutturato su un incontro unico, della durata di circa 2 ore, con la partecipazione di 
tutte le classi della scuola, durante la Settimana dello Sport dal 15 al 17 febbraio o in un’altra data 
a voi più consona. 
 
L’incontro avrà come contenuti la storia della società biancoscudata e vedrà la partecipazione di 
alcuni giocatori della prima squadra, che attualmente milita nel Campionato Lega Pro. 
 
Al termine dell’incontro, a ciascuno studente verranno regalati due biglietti uno per sé e uno per 
un genitore, per assistere a una partita casalinga del Calcio Padova. 
 
Inviamo in allegato una breve presentazione del Progetto.  
 
Per ogni ulteriore informazione e per confermare la vostra adesione potete contattare la referente 
del Progetto Giulia Berti: 
marketing@padovacalcio.it 
3338207339 
 
Ringraziando per la disponibilità, inviamo cordiali saluti. 
 
Giulia Berti 

CALCIO PADOVA S.p.A. 
 
Viale Nereo Rocco, 60 
35135 Padova 
049 604498 
3338207339 
marketing@padovacalcio.it  
www.padovacalcio.it 
 

 
 
I contenuti della presente comunicazione e i relativi allegati (documenti, foto, disegni, immagini, filmati, etc) hanno natura riservata 
e sono, pertanto, destinati esclusivamente alle persone appartenenti alla Società Calcio Padova. La conservazione, copiatura, 
diffusione, distribuzione, o altro trattamento del contenuto del presente documento e dei relativi allegati - in tutto o in parte -da 
parte di qualsiasi soggetto diverso dal legittimo destinatario, e perseguibile ai sensi degli artt. 616 e segg. codice penale, dell'art. 93 
della legge 633/1941, del D.Lgs. n. 196/2003 e di ogni altra normativa in materia. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi 
preghiamo di cancellarlo immediatamente da ogni supporto informatico, magnetico e cartaceo salvo nostra diversa indicazione. 
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