


SAROLI CLUB
Il Tennis Club Saroli Castel Gandolfo nasce negli anni ‘80 in seguito al boom tennistico
italiano, ed in pochi anni, grazie anche ad una struttura all’avanguardia, raggiunge l’apice
dello scenario sportivo Nazionale, aggiudicandosi il titolo di Circolo Campione d’Italia nel
1984

Dopo anni di flessione e di gestioni fallimentari, venne rilevato dalla famiglia Saroli che
opera un processo di risanamento totale, avviando un progetto accademico tennistico di
altissimo livello e aprendo il circolo a nuove discipline sportive, come la Vela, la Canoa, il
SUP, il Dragon Boat e il Triathlon.

Grazie ai 10.000mq dedicati esclusivamente al settore sportivo e turistico ricreativo, la
spiaggia lacuale adiacente, la costruzione di una palestra interna e la piscina estiva fiore
all’occhiello dell’intero club, l’impianto diviene un punto di riferimento per gli abitanti di
Roma e provincia, ma anche di tour operator e grandi aziende.

Sfruttando il contesto naturale e la duttilità della struttura infatti, tantissime aziende
scelgono, ogni anno, il Saroli Club per Viaggi Aziendali e Team building incentrati sullo
sport di qualità e sulla cucina a km0 tipica dei Castelli Romani, con gli enormi vantaggi
logistici che la location può vantare.



SAROLI CLUB

2 campi da Tennis coperti
2 campi da Tennis in terra rossa
1 campo in Greenset

1 campo da Calcio a 5
1 Palestra attrezzata

20 imbarcazioni singole Kayak
11 imbarcazioni a vela di varie classi veliche
2 imbarcazioni Dragon Boat da 20 persone
2 imbarcazioni Dragon Boat da 10 persone
1 campo di Canoa Polo

Piscina estiva

Zona Ristoro con Snack Bar e 
Cucina

Spiaggia di 2.000 mq attrezzata 
sia per la balneazione estiva che 
per le attività sportive



Nel 2021 nasce la squadra «le Tigri del Saroli
Triathlon» al cui interno è integrata una scuola
(«Saroli Tigers School») di Endurance per il
Podismo e per il Triathlon.

La scuola equamente divisa tra Triatleti e Podisti,
è strutturata per preparare gare di Endurance
(Ironman, Half Ironman, Maratona e Mezza
maratona), corse su distanze più brevi (10 km) e i
primi approcci al Triathlon (Distanze Sprint e
Olimpiche).

Siamo affiliati alla FITRI con la nostra squadra di
Triathlon. Tramite società satelliti, alla FIDAL per il
Podismo, alla CSAIN per il Ciclismo e alla FIN per il
Nuoto.

SAROLI TRIATHLON



Il 2021 DEL SAROLI TRIATHLON

40 Triatleti
10 Duatleti
60 iscritti alla «Saroli Tigers School»

Finishers di circa 50 Maratone, nazionali e internazionali
Finishers di circa 100 Mezze Maratone, nazionali e internazionali
Costante partecipazione ad eventi podistici e trail su distanze brevi

Finishers di 3 Ironman, nazionali e internazionali
Finishers di 10 Half Ironman, nazionali e internazionali
Finishers di circa circa 150 gare su distanza sprint e olimpica

10 podi di categoria
2 podi assoluti

50% atlete donna
50% atleti uomo



PRESENZA SOCIAL

Oltre 1.200 membri dell’account Saroli Tennis Club Castel Gandolfo
Oltre 100 membri dell’account Tigri del Triathlon

Oltre 6.800 followers dell’account @sarolitennisclub
Oltre 300 followers dell’account @tigrideltriathlon
Oltre 90 post al mese
Oltre 150 storie al mese



Sponsorizzazioni



LIVELLI DI SPONSORIZZAZIONE 

Livello di sponsorship della durata di almeno 3 anni che consente una completa e 
totale visibilità durante tutti gli eventi a cui partecipano gli atleti del «Saroli 
Triathlon» .

Si impegna a supportare il «Saroli Triathlon» per almeno 5 anni, sviluppando e 
finanziando le iniziative.PARTNER

MAIN

Supporta economicamente le attività del «Saroli Triathlon» e/o fornisce prodotti di 
abbigliamento, accessori e calzature utilizzati nelle sessioni di allenamento, 
ricevendo una completa e totale visibilità social negli eventi collegati.

Fornisce, per almeno 3 anni, prodotti di abbigliamento, accessori e calzature 
utilizzati nelle competizioni di triathlon o legati alle discipline del triathlon, 
ricevendo una completa e totale visibilità tramite social networks.

FORNITORE 
UFFICIALE

SPONSOR 
TECNICO

Aziende del settore e non che offrono sconti o vantaggi per gli atleti del «Saroli 
Triathlon».

SPONSOR DI 
SETTORE E 
NON



CONTATTI e LOCATION



Training camp
Stadio Nando Martellini – Caracalla

https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Nando_Martellini

Largo delle Vittime del Terrorismo
00153 Roma RM

Headquarter
nella splendida location del lago 

di Castel Gandolfo

Via Spiaggia del Lago, 17/b
00073 Castel Gandolfo RM

info@tigrideltriathlon.com

CONTATTI e LOCATION

https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Nando_Martellini
mailto:info@tigridelsarolitriathlon.com





