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cos’è
è nato Speedbol, la serie di mini-campi da gioco per la pratica 
di sport diversi, utile per l’allenamento tecnico e per la creazione 
di eventi speciali e tornei di ogni tipo. I mini pitch Speedbol sono 
campi polifunzionali di dimensioni contenute. 

Nati come spazi di gioco sicuro e veloce per il calcio, i mini pitch 
vengono declinati da Speedbol in numerose soluzioni per sport 
differenti.
Offrono così la possibilità di sviluppare l’impiantistica sportiva, sia 
questa pensata per il calcio e il calcetto o per l’hockey su rotelle, 
il tennis, il basket, la pallavolo e il beach volley. 

si monta e si smonta •	 facilmente

dotato di •	 barriere, porte e reti di protezione 
per giocare liberamente senza far mai uscire il 
pallone

si •	 gioca in velocità, ottimo per la tecnica e il 
lavoro aerobico e anaerobico



obiettivi
Promuovere un •	 nuovo concetto di 
campo e di gioco, personalizzabile 
sulle esigenze di chi lo pratica. 

Promuovere una •	 struttura polivalente e 
innovativa, sia per i bambini sia per gli 
adulti. 

Favorire •	 socializzazione, benessere e 
salute, sicurezza nelle competizioni, 
sport accessibile, veloce e divertente

 



a chi è rivolto

Speedbol permette di 

lavorare su tecnica e rapidità sia con le •	 categorie 
maggiori sia per le giovanili (in particolare permette 
divertenti diversivi 3vs3 o 4vs4 con Pulcini o Piccoli Amici). 

praticare il •	 calcio e il calcio tennis, l’hockey su 
rotelle, il basket, la pallavolo, il tennis, o i 
beach games. 
diversificare	le	soluzioni	per	il	fondo:	•	 Erba	artificiale,	
mattonelle anti-shock in E.P.D.M. o poliure-
tano, e	per	determinate	discipline,	tra	cui	il	tennis,	superfi-
cie in erba sintetica ad altissima densità.

scUole calcio & società sPortive



I mini pitch Speedbol sono ideali sia per l’utilizzo privato, 
dati i costi contenuti e la semplicità di installazione, sia in 
ambienti	comuni	quali:

scuole, colonie per bambini e ragazzi, •	
oratori, 

piazze cittadine o centri commerciali, •	
aziende e centri sportivi

per giornate evento all’interno di •	 feste,	fiere,	
sagre, ricorrenze di ogni tipo. 

Per chi volesse provarlo per una occasione, 2erre offre la 
possibilità di noleggio.

eveNti sPeciali



I mini pitch Speedbol possono essere utilizzati anche per 
realizzare	manifestazioni	e	tornei	3vs3,	ad	esempio:	

Tornei di Pulcini e Piccoli amici •	

Tornei per amatori•	

 •	 Campionato Trisball amatoriale 

torNei 3vs3



CAMPO STANDARD 90
(MT 6x12 – RETTANGOLARE)
La	struttura,	che	forma	la	cornice	del	campo,	è	composta	da:
- n. 20 pannelli in laminato plastico con cornici in alluminio cm. 120x88
- n. 4 pannelli in laminato plastico con cornici in alluminio cm. 83x88
- n. 16 montanti h. m. 1
- n. 8 montanti h. m. 3
-	n.	1	porta	di	ingresso	con	1	controporta	fissa	prospiciente,	composte	ognuna	da	1	pannello	in	laminato	plastico	con	cornici	in	alluminio	cm.	
83x88, serigrafate Speedbol
- n. 2 porte gioco cm. 120x88
Spigoli a 90°
- reti

camPi  # 1



CAMPO Super 90
(MT 8x16 - RETTANGOLARE)
La	struttura,	che	forma	la	cornice	del	campo,	è	composta	da:
- n. 32 pannelli in laminato plastico con cornici in alluminio cm. 120x88
- n. 4 pannelli in laminato plastico con cornici in alluminio cm. 83x88
- n. 28 montanti h. m 1
- n. 8 montanti h. m 3
-	n.	1	porta	di	ingresso	con	1	controporta	fissa	prospiciente,	composte	ognuna	da	1	pannello	in	laminato	plastico	con	cornici	in	alluminio	cm.	
83x88, serigrafate Speedbol
- n. 2 porte gioco cm. 120x88
Spigoli a 90°
- reti

camPi  # 2



CAMPO SPEEDBOL MT 12X24

La	struttura,	che	forma	la	cornice	del	campo,	è	composta	da:
- n. 40 pannelli in laminato plastico con cornici in alluminio cm 120x88
- n. 8 pannelli in laminato plastico con cornice in alluminio cm. 83x88
- n. 36 montanti h. m 1
- n. 16 montanti h. m 3
-	n.	1	porta	di	ingresso	con	1	controporta	fissa	prospiciente,	composte	ognuna	da	1	pannello	in	laminato	plastico	con	cornici	in	alluminio	cm.	
83x88, serigrafate Speedbol
- n. 2 porte gioco alte m 2 larghe m 3
Spigoli a 45°
- reti

camPi  # 3



tiPoloGie Di 
veNDita

Speedbol	è	acquistabile	in	2	versioni:

STRUTTURA FISSA:	fissata	al	terreno,	su	ogni	tipo	di	super-
ficie	e	supporto,	purchè	rigido.	

STRUTTURA MOBILE: permette di essere montata anche 
su terreni irregolari

in entrambi i casi le strutture possono essere fornite con o 
senza il manto in erba o di altro materiale

Il gruppo Intesa Sanpaolo	 è	 pronto	 ad	 intervenire	 finan-
ziariamente	tramite	una	delle	sue	consociate	per	finanziare	
l’acquisto delle strutture SpeedBol, valutando con ciascun 
acquirente una proposta personalizzata, caso per caso.

FINANZIAMENTO PRESSO STRUTTURE DI CREDITO



PANNELLI PUBBLICITARI

AFFITTO SERALE per attività sportive

NOLEGGIO PER EVENTI SPORTIVI

sPeeDbol = reDDito

I pannelli che delimitano Speedbol (sono 32 nella versione 
8x16	mt)	 sono	 personalizzabili	 sia	 sulla	 superficie	 interna	
che esterna con adesivi che riportino i marchi dei vostri 
sponsor. Ogni pannello può essere acquistato dall sponsor 
alla cifra che vorrete.

I proprietari di un impianto Speedbol potranno natural-
mente	affittarlo	a	ore	a	gruppi	di	amatori	o	associazioni	per	
amichevoli, partite, tornei.

Ancor più interessante il noleggio per eventi speciali, quali fes-
te di piazza, sagre, tornei estivi, tenuti da altre Associazioni, dal 
proprio Comune, ecc. In tutte queste occasioni Speedbol 
è un’attrazione sicura e una fonte di reddito per il suo 
proprietario.



PiaNo Di rieNtro L’ipotesi di rientro economico qui presentata mira a 
far comprendere le potenzialità di Speedbol come 
strumento di reddito per il suo proprietario. Anche 
ipotizzando,	come	a	lato,	entrate	SOLO	dall’affitto	
giornaliero del campo, già dal primo anno si va quasi 
a pareggiare la spesa (differenza recuperabile con gli 
sponsor). I pannelli perimetrali di Speedbol infatti 
possono essere serigrafati per sponsorizzazioni 
fisse,	o	predisposti	con	adesivi/decalcomanie	per	
quelle periodiche






   
   
 

 
   

   
   

   










sPeeDbol è iN GaraNZia 24 mesi!

stime prudenziali su un utilizzo 
del campo di soli 6 mesi l’anno

ENTRATE



coNtatti

erre
Sport&Events

2erre Organizzazioni nasce il 13 maggio 2002, come società di 
servizi che si vuole occupare della gestione del tempo libero, 
operando nel mondo dello sport, della cultura e del diver-
timento e mettendo al servizio del cliente la propria esperienza 
e professionalità nell’organizzazione e promozione di eventi e 
manifestazioni a carattere locale, nazionale ed internazionale.  

Al nucleo originario dello sport si è affermato negli anni un in-
teresse per lo sviluppo di eventi d’entertainment al di fuori 
dagli schemi tradizionali.  

2erre è la risposta alle esigenze organizzative, di sviluppo e di 
comunicazione delle Società Sportive, in particolare per chi è alla 
ricerca di idee innovative e creative nella realizzazione 
di eventi, offrendo molteplici soluzioni tecnico-organizzative, 
in tutti le tipologie di evento, 

2ERRE ORGANIZZAZIONI
Dorsoduro, 3444 - 30123, 

info@2erreorganizzazioni.it
tel./fax 041/2750802 

www.2erreorganizzazioni.it 

chi siamo



www.speedbol.com

Rete 
di sicurezza

Le sponde che delimitano
il campo e la rete che lo chiude

fanno sì che la palla resti sempre
in gioco senza interrompere

 con pause l’agonismo sportivo.

I mini pitch Speedbol sono 

campi polifunzionali di dimensioni 

contenute. Nati all’origine come 

spazi di gioco sicuro e veloce 

per il calcio, i mini pitch vengono 

declinati da Speedbol in numerose 

soluzioni per sport differenti: 

calcio e calcetto, hockey su 

rotelle, tennis, basketball, 

pallavolo e beach volley.

Grazie ai costi contenuti e alla 

semplicità di installazione i 

mini pitch Speedbol sono ideali 

per l’utente privato ma anche per 

scuole, società sportive, colonie 

per bambini e ragazzi, oratori, case 

di detenzione o di cura…

Per l’installazione del campo 

fi sso è necessaria una superfi cie 

di cemento, mentre, grazie al 

particolare sistema di ancoraggio, 

il campo mobile si adatta ad ogni 

tipo di superfi cie purché rigida 

(asfalto, terra battuta, cemento, 

pavimentazioni in pietra…).

La struttura perimetrale 

è composta da elementi 

indipendenti e per questo è 

facile e veloce assemblarla e 

personalizzarla: il team Speedbol 

è a vostra disposizione per la 

personalizzazione dei pannelli. 

In caso di necessità con il pannello 

Speedbol si possono creare anche 

delimitazioni (sponsorizzabili) per 

piscine, aree di gioco, spazi per 

manifestazioni occasionali (agility 

dog, gare equestri, etc.).

Speedbol è in grado di realizzare 

campi su misura adattabili a 

qualsiasi esigenza.

Campo
da gioco

In funzione del tipo di gioco
Speedbol prevede diverse soluzioni 

per il fondo: erba artifi ciale con 
o senza intaso, mattonelle 

anti-shock in E.P.D.M. o poliuretano, 
e, per determinate discipline

tra cui il tennis, superfi ci in fi bra 
sintetica ad altissima densità.

Pannelli
perimetrali
I pannelli in laminato plastico
fungono da recinzione del campo
diventando parte attiva nel gioco. 
Grazie alla loro elasticità permettono
alla palla di rimbalzare sempre allo 
stesso modo. Completamente
personalizzabili sono facili e veloci
da montare.

Campo
semimobile
Prodotto brevettato a marchio 
Dicot, è una soluzione facile e 
versatile per montare, e smontare, 
velocemente il campo Speedbol 
eliminado l’imbullonatura. 
Agevole nella rimozione pur 
mantenendo le stesse 
caratteristiche di funzionamento 
e di utilizzo del campo fi sso.

SI GIOCA ANCHE DI SPONDA


