
ANIMAZIONE & 
MOMENTI COLLATERALI
Musica …
Tutte le sere dalle h 18,30 in collaborazione con Deejay & Vocalist from Circus 
Beat Club, il locale di riferimento della città.

Sono i dj di uno dei più noti locali notturni cittadini ad animare tutti i giorni (a 
partire da lunedì 16 novembre) la fascia serale di gioco all’interno del palazzetto. 
Ogni sera a partire dalle 18,30 i dj coordinati da Davide Brio si alternano alla con-
solle riempiendo di musica e di ritmo tutti gli spazi “vuoti” di tennis che si presen-
tano nel programma di gioco… fino alla conclusione delle partite.

ospiti …
Giovedi 19 verso le h 19,00 (match di tennis permettendo) è atteso sul campo del 
palazzetto S. Filippo un ospite di grande attualità per i bresciani …Vincenzo Regis, 
che non mancherà certo di aggiungere divertimento al programma sportivo.

radio …
in collaborazione con Radio Brescia 7
Durante la settimana saranno numerosi i momenti live di diretta radiofonica con-
dotti da Maddalena Damini per gli ascoltatori di Radio Brescia 7, occasioni per 
ascoltare dal vivo i principali protagonisti del torneo.

…ed un villaggio hospitality da non perdere!
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 23,00

Il Villaggio Hospitality è allestito in una tensostruttura di oltre 300 mq riscaldata 
ed esterna al palazzetto, collocata nei pressi dell’ingresso del pubblico, dove per 
tutta la durata del torneo gli spettatori possono liberamente visitare le aree Sport 
e Drink&Food.

Nell’area Sport gli “stringers” specialisti di Tennis Players incordano le racchette 
di tutti i giocatori ed ogni giorno verso le ore 17,00 ospitano almeno un giocatore 
del torneo per un incontro con i tifosi. È anche possibile acquistare gagdet e pro-
dotti specifici per il tennis.

Nell’area Drink&Food gli spettatori possono sempre optare per un gustoso          
break sia per la classica piadina de La Piadineria cucinata al momento in numero-
se personalizzazioni, sia per la nuova proposta gourmet che utilizza la tecnica della 
vasocottura e del sottovuoto, menù proposto in esclusiva dalla neonata collabora-
zione tra Le Fornarine e Foodlab 3.0.
Dalla colazione tradizionale o rivisitata in chiave moderna, fino ad un brunch o 
alla pausa pomeridiana nel segno del benessere e dell’ecosostenibiltà, sono infatti 
numerose le proposte gastronomiche da provare, cogliendo l’occasione anche per 
degustare alcuni prodotti della linea Amica Natura Veggie dell’azienda Alcass.
Prodotti vegetariani o vegani che sapientemente lavorati insieme ad altri prodotti 
si sposano alla perfezione con la filosofia di coniugare l’alta qualità alimentare ed 
il benessere ad essa collegato.
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