SPEEDBALL CHALLENGER TOUR

La nuova attrazione per Ia Vostra manifestazione !
www.speedballchallengertour.it – speedballchallengertour@gmail.com

Se state cercando una nuova attrazione, gioco od intrattenimento per i Visitatori della
Vostra manifestazione lo Speedball e’ quello che fa per Voi !
Piazzando un impianto di SpeedBall i Vostri visitatori potranno contare su di una
nuova attrazione per il loro divertimento.
Dopo molti anni durante il quale il gioco e’ stato testato nell’ ambito di villaggi
turistici, campeggi, stabilimenti balneari, fiere o manifestazioni abbiamo deciso di
introdurlo come attrazione nell’ ambito di fiere, sagre e manifestazioni organizzate da
proloco comuni ed asssociazioni.
La struttura dello SpeedBall, che e’ modulabile, da un minimo di 6 metri di lunghezza
ad un massimo di 9 metri, e’ realizzata in modo semplice con, scatolati in ferro tutti ad
incastro, rivestiti lateralmente e superiormente da una rete in pvc a quadri di 10 x 10
cm, che oltre a permettere a chiunque di assistere al gioco, fa si che anche la palla
non fuoriesca mai dall’ impianto.
La struttura e’ inoltre completata da una porta da calcetto di 3 metri x 2 e da un
tappeto di moquette di erba sintetica delle dimensioni dell’ impianto, da un rilevatore
autovelox che servira’ a rilevare la velocita’ del tiro.
Con lo SpeedBall avrete la possibilita’ di offrire ai Vostri visitatori 2 tipi di gioco:
01) “Speedball” ovvero una prova di forza atta a premiare nel modo da Voi stabilito
chi alla fine della giornata, ha fatto il tiro piu’ veloce, oppure colui il quale ha
raggiunto la massima velocita’ sommando i 2 tiri a sua disposizione.
02) “SpeedBall Precision” che premiera’ colui il quale riuscira’ a fare la velocita’
esatta stampata su una delle palline che peschera’ da una botola.
Per poter piazzare lo Speedball noi proponiamo 2 soluzioni:
a) Noleggio da parte dell’ organizzatore della manifestazione, ove sara’ nostra cura di
montare e smontare l’ impianto e di farlo funzionare nel modo che Voi volete.
b) Piazzarlo a nostre spese senza nulla chiederVi e facendo pagare a che vorra’
giocare un 1 euro per 2 tiri.

