


Chi siamo  



Chi siamo  
La 2001 srl Società Sportiva Dilettantistica è una società che costruisce e gestisce impianti sportivi ricreativi poli-
valenti e polifunzionali, comprensivi di diverse tipologie di discipline sportive: 
- piscine, campi da tennis, calcio, calcetto, campi da squash, pareti di arrampicata, palestre pluri-attive, poligono di tiro con l'arco, 
piste di pattinaggio, piste del ghiaccio, ecc.
Nata nel 1983, inizia la sua attività con la gestione del primo impianto natatorio a Padova (C.S. Plebiscito), consistente allora in una 
singola piscina più relativi servizi e spogliatoi. Negli anni successivi realizza, in accordo con la locale amministrazione comunale, 
importanti ampliamenti dell’impianto, investendo oltre cinque miliardi di lire. Oggi, intorno a quella che era una piscina di quartiere, 
si è creato uno dei più grandi complessi sportivi polivalenti polifunzionali esistenti in Italia. Grazie alla notevole esperienza maturata 
nel settore, nella costruzione e conduzione di impianti, nell’addestramento delle più diverse attività acquatiche e sportive, la 2001 srl 
ssd è diventata una società dinamica, capace di rinnovarsi, migliorarsi, e confrontarsi per offrire ai propri clienti professionalità e qua-
lità nelle proposte e nella gestione dei propri servizi. Viene applicata la formula "chiavi in mano" sia per le Amministrazioni Comunali 
si per gli impianti privati. Alla 2001 srl, negli anni, è stata affidata la gestione dei seguenti centri:
- 1994: impianti natatori comunali di Rovereto e di Piove di Sacco (dove ha
partecipato, come a Padova, sia alla progettazione che alla realizzazione della
struttura).
- 2000: piscina terapeutica “Acquamarina” di Trieste, in associazione con la
Casa di cura “Pineta del Carso”
- 2002: stabilimento comunale natatorio di Legnago (prov. Verona)
- 2005: C.S. 2000 di Padova, uno dei più belli impianti sportivi privati del
Veneto
- 2006: Centro Natatorio di Schio
- 2007 collaborazione con il Comune di Avio per la conduzione e l’ampliamento
del lido estivo,
- 2008 conclude l’iter per il Project Financing per l’ampliamento del Centro
Natatorio di Rovereto (c/a 6 milioni di eruo), con inizio lavori febbraio 2010,
oltre Schio e Trieste.
- 2009 realizzazione del Palazzo del Ghiaccio a Padova.

2001 Team nata 
nel 1983, ad oggi 

gestisce più di sette 
impianti nel Nord Italia



Lo sport per tutti

Valore speciale dello sport

La tradizione vincente

Rispetto per il territorio

Lo spirito di gruppo

Volontà, determinazione, passione

Alto grado di radicamento 
delle attività praticate dal 
centro sportivo nel territorio

Acculturamento sociale tramite 
il nuoto e lo sport soprattutto 
nelle scuole

IL WELLNESS :
 lo sport aiuta a 

sviluppare corpo e 
mente in modo 

armonico

MISSION



Attività 
agonistica 
La nostra strategia: sviluppare territorialmente l’attivi-
tà agonistica per ogni singola struttura favorendo la 
diffusione delle discipline sportive nei confronti dei 
bambini, delle scuole e degli adulti e dando la massi-
ma visibilità alle attività proposte.

Molte sono le partecipazioni ai campionati
italiani (negli ultimi 5 anni – solo nella pallanuoto - 
sono stati conquistati 15 titoli).
Diversi anche gli atleti e atlete che hanno
vestito la maglia azzurra sia ai mondiali che alle olim-
piadi. 
I dirigenti delle proprie strutture sportive sono anche 
direttamente coinvolti nelle federazioni sportive sia in 
ambito provinciale che regionale.

UNICA REALTÀ ITALIANA AD AVERE:
- 2 squadre di pallanuoto 
  nella serie A (maschile e femminile)
- un vivaio d’eccellenza maschile e 
  femminile che ricopre tutti i campionati
  nazionali (under 11-13-15-17-19)
- il nuoto sincronizzato in serie A
- una squadra di nuoto di eccellenza.
- una squadra di squash in serie A
- una squadra di tennis femminile in serie B  



Centri 2001 Team  



E' l'impianto comunale 
polifunzionale più grande del 
Nord Italia per dimensioni e 
discipline sportive proposte. 

40.000 mq. c/a.

Piscine e Struttura

ATTIVITÀ del centro
Pallanuoto, Nuoto,

Tennis, Squash e Paddle
Nuoto Sincronizzato

Palestre & Fitness
Attività libere
Centri Estivi

2 Piscine coperte (25mt e baby)

1 Piscina copri-scopri (25mt)

2 Piscine estive con tenso-struttura (stadio pallanuoto/sincro 33mt e baby)

Corsi Di Nuoto  (anatroccoli - baby – ragazzi - adulti - terza età - gestanti)

Corsi Di Nuoto Scolastici (al mattino per materne, elementari e medie  
          corsi speciali in acqua)

Utenti Diversamente Abili 

Corsi Aquagol, Pallanuoto e Sincro (Centri Federali)

Ginnastica In Acqua (acquafitness – acquacircuit  - idrobike - nuoto    
            libero invernale ed estivo)



Serie A1 

Serie A2 

Squadre Giovanili
5 squadre giovanili:
1 Under 19
1 Under 17
2 Under 15
1 Under 13 (masch.e femm.)

Campionati Italiani:
- 8 Titoli con le squadre giovanili
- 4 Titoli con la prima squadra
- 2 Coppa Italia con la prima squdra
- 1 Unipol Cup con la prima squadra 

Campionati Europei:
- 2 Finali Len Cup con la prima squadra 

Atlete nel giro della Nazionale Italiana juniores e assoluta  

Pallanuoto 
Femminile  



Squadre Giovanili

14 squadre giovanili:
2 Under 20
2 Under 17
3 Under 15
2 Under 13 (maschile e femminile)

Tabelloni nazionali con
juniores allievi e ragazzi
maschili e femminili

Campionati Italiani:

- Bronzo finali nazionali giovanili Under 19
- Argento finali nazionali giovanili Under 15

Pallanuoto 
Maschile   
Serie A2 Maschile 



Nuoto
Sincronizzato    

Le Squadre

Esordienti A
Categoria Ragazze
Categoria Juniores
Categoria Assoluta

Joey Paccagnella, allenatrice e 
coordinatrice tecnica del nuoto 
sincronizzato presso il C.S. Plebiscito, 
è ex olimpionica (Atene 2004) e 
responsabile della Nazionale 
Italiana Categoria Juniores.

Campionati Italiani:

Partecipazione a campionati italiani 
con tutte le categorie.

- 2 atlete in squadra nazionale Juniores
- Argento ai campionati italiani Juniores invernali
- Argento ai campionati italiani Juniores estivi (doppio)
- Squadra Assoluta è tra le prime dieci società italiane 



Campi e Struttura
4 Campi tennis in terra rossa 

       (+ 8 campi in terra rossa presso C.S. 2000 )  

2 Campi tennis in erba sintetica 

2 Campi tennis in play-it con tensostruttura (+2 campi in    
                     play-it con struttura fissa presso C.S. 2000)

1 Campo tennis in sportflex con tenso struttura

3 Campi squash  

4 Campi paddle 2 al coperto 

Corsi per bambini, ragazzi e adulti

Lezioni private

Tennis Academy

Scuola Addestramento Tennis Federale (SAT)

Corsi Scolastici (al mattino per materne, elementari e medie)

Agonismo e Alta Specializzazione

Tennis, Squash 
e Paddle    

2001 Team Tennis Academy
in Italia e in Veneto al vertice 
delle “Top School” secondo la 
Federazione Italiana Tennis

SUPERTENNIS
PERFEZIONAMENTO
SPECIALIZZAZIONE

SEMI-PROFESSIONISMO
PROFESSIONISMO DI ALTO 

LIVELLO



4 Campi tennis in terra rossa 

       (+ 8 campi in terra rossa presso C.S. 2000 )  

2 Campi tennis in erba sintetica 

2 Campi tennis in play-it con tensostruttura (+2 campi in    
                     play-it con struttura fissa presso C.S. 2000)

1 Campo tennis in sportflex con tenso struttura

Tennis e Squash    
Attività Agonistica:

Tennis Academy:

- Giocatrici top 600 WTA
- Giocatori top 200 ATP
- Giocatrici top 100 ITF Junior Under 18
- Titoli internazionali Tennis Europe, ITF 15.000$, ITF 25.000$
- Titoli nazionali (Open, giovanili Macroarea)
- Campioni regionali Under 10, 12, 14 e 16
- Squadra di tennis femminile in A2, squadre maschili in serie B e C
- 19 Squadre giovanili 

Squash

- Squadra in serie A
- Per tre anni di fila bronzo ai Campionati Assoluti a Squadre
- Titoli nazionali di singolare
- Titoli ai campionati studenteschi



Tennis e Squash    
Attività Agonistica:

Eventi internazionali organizzati:

- 3 Tornei internazionali del circuito maggiore ATP Challenger 50.000$
- 1 torneo ITF 25.000$
- 6 tornei ITF 10.000$ e 15.000$ (maschili e femminili)
- 9 edizioni del circuito internazionale giovanile 
  Tennis Europe Junior Tour Under 12
- Campionati Italiani Under 16
- Campionati regionali Under, di terza e quarta categoria
- Open nazionali con montepremi



Nuoto    
Le Squadre

Plebiscito Padova

Propaganda
Esordienti B
Esordienti A
Cat. Ragazzi

2001 Team

Categoria Juniores
Categoria Seniores
Categoria Cadetti
Categoria Assoluti

Nuoto Master 

- Record italiano cat. ragazzi nei 100 dorso (dal 2012)
- Argento nei 50 delfino campionati cat. juniores
- Oro nel 50 campionati cat. juniores
- 7 convocati della 2001 Team ai campionati italiani estivi di categoria
- Finale ai campionati invernali assoluti
- Atleti qualificati per il prestigioso 
  Campionato Internazionale Settecolli di Roma
- Atleti qualificati ai Campionati Italiani assoluti invernali ed estivi

Organizzate 12 edizioni 
dei Campionati Italiani Esordienti



Corsi Fitness: Aerostep - Tone up - Tone & Strecth  
       Zumba – FitCross – Indoor Cycling

Corsi di kick boxing e karate per ragazzi 

Corsi di Hatha Yoga, Pilates, Ginnastica Posturale

Corsi di Danza: Classica, propedeutica, moderna–jazz,
           ballo liscio e da sala
Corsi di CROSSFIT 

Corsi di arrampicata (anche scolastici al mattino)

Palestre 
& Fitness   

1 Palestra attrezzata body building e cardio-fitness

5 Palestre di cui 1 spinning, 4 corpo libero

1 Palestra di arrampicata

1 Palestra CROSSFIT 

Palestre e Struttura



Il PALAGHIACCIO
presso il CENTRO SPORTIVO PLEBISCITO è l’unica struttura 
esistente in pianura, dove si possono praticare attività sportive 
sul ghiaccio da settembre a maggio. 

LE ATTIVITA’:
Le quattro discipline fondamentali sul ghiaccio: 
pattinaggio artistico e danza, hockey, short-track e curling 
potranno essere sviluppate a livello basico, promoziona-
le/artistico e agonistico federale. Tra le varie attività di 
promozione degli sport sul ghiaccio è previsto un ulteriore 
sviluppo del 
PROGETTO DIDATTICO SPORTIVO SCOLASTICO con 
l’inserimento dei corsi di pattinaggio sul ghiaccio ed hockey 
nel programma curriculare al mattino per tutte le scuole. 

STRUTTURA
La pista realizzata con due aree/superfici indipendenti, con-
sente la glaciazione di un’area di 900 mq circa, mantenendo 
disponibile contemporaneamente la restante superficie alla 
pratica di sport diversi. Questa caratteristica tecnica presenta 
l’impianto a livello Nazionale come assoluta innovazione 
tecnologica unica realizzata in Italia.
Oltre alle attività previste per 7/8 mesi con gli sport invernali 
il PALAZZO DEL GHIACCIO rimane fruibile nei restanti 4 mesi 
per l’accoglienza di altri sport, manifestazioni, spettacoli, 
convegni, eventi culturali e non, etc...

Corsi per bambini, ragazzi 
e adulti
Le squadre: 
under 7, under 9, under 11, 
under 13, under 15 e amatori

Attività agonistica federale
Preagonismo, sincronzzato
Corsi base per bambini 
(dai 3 anni), ragazzi e adulti

Pattinaggio artistico 
sul ghiaccio:

Hockey sul ghiaccio:



Attività Libere

4 Campi tennis in terra rossa

2 Campi tennis/calcetto in erba sintetica

2 Campi da tennis in play-it con tenso-struttura

1 Campi tennis/calcetto in sportflex  con tenso-struttura

3 Campi squash

4 Campi paddle di cui 3 al coperto 

1 Palestra di arrampicata

1 Campo beach volley

1 Centro di medicina sportiva

2 Bar di cui 1 esterno



Centri Estivi 

Attività per bambini dai 4 ai 5 anni
L'attività ludico-motoria è basata prevalentemente su: ambientamen-
to in acqua, ginnastica,"giocodanza", arrampicata, percorsi di agilità, 
giochi, attività di animazione, arti grafiche e figurative (disegno, 
pittura e bricolage).
Il numero degli istruttori/animatori aumenta in maniera proporziona-
le al crescere del numero dei bambini che compongono il gruppo.
Attività per ragazzi dai 6 ai 14 anni
Quest'anno tantissimi sport di squadra!
- in acqua: nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato
- nei campi polivalenti: tennis, volley, basket, squash, paddle, palla-
mano, beach tennis
- nelle palestre: "gioco danza", danza aerobica, ginnastica artistica, 
judo
- nella parete da arrampicata: arrampicata sportiva
- nel campo da calcio: calcio, rugby
- nelle sale attrezzate: laboratori creativi, animazione, "giochi tradi-
zionali di un tempo"
- nel PalaGhiacco: pattinaggio roller, hockey inline
Il numero degli istruttori/animatori aumenta in maniera proporziona-
le al crescere del numero dei ragazzi che compongono il gruppo.
Ogni giorno sarà prevista l'attività in acqua, mentre le 
altre discipline verranno sperimentate seguendo una 
rotazione settimanale.

Centri estivi per bambini e ragazzi dai 4 
ai 14 anni con una esperienza di oltre 30 
anni, avviciniamo bambini e ragazzi al 
mondo dello sport
in un ambiente sano e accogliente



15 Discipline sportive praticate

6 Affiliazioni a federazioni ed enti sportivi

1270  Atleti agonisti tesserati

4mila Iscritti/mese alle discipline/corsi

600mila Le presenze annuali

25mila Le presenze scuole/anno

25 Dipendenti

25 Allenatori

120 Istruttori



Gestita dalla 2001 Team fin dal 1993, si distingue 
per l’alto livello delle squadre di pallanuoto, i cui 
validi atleti andranno a giocare, in seguito, nelle 
squadre di serie A del C. S. Plebiscito. Il centro è 
stato teatro di numerose manifestazioni tennistiche, 
quali tornei di terza e quarta categoria.

Struttura Attività
3 Piscine con copertura mobile (+1 scoperta)

1 Palestra polivalente

2 Campi tennis in sportflex

4 Campi tennis in terra rossa

2 Campi da calcetto

1 Pista di pattinaggio sul ghiaccio
    (stagionale)

Piscine 

Tennis 

Corsi di nuoto
anatroccoli - baby - ragazzi – adulti - terza età
Corsi in acqua aquafitness- gestanti
Corsi di aquagol, pallanuoto
Nuoto libero invernale ed estivo

Corsi di tennis
bambini, ragazzi e adulti

Attività libere
Tennis, Calcetto, Nuoto libero

Fitness
Sala body & cardiofitness

Centri estivi
Da giugno a settembre per 
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni



Immerso in uno splendido parco verde  a 
pochi passi dal centro di Padova è il 
centro sportivo ideale per adulti e 

bambini, con proposte differenti per ogni 
età/livello ed un’ampia gamma di 

discipline sportive e ludiche.

250mila presenze anno (circa)

57mila mq di impianto sportivo
4 Piscine estive e invernali (olimpionica 50 mt)

8 Campi tennis terra rossa/sportflex

2 Campi tennis in play-it con tenso-struttura

2 Campi da squash
3 Campi da paddle
1 Sala body & Cardiofitness
2 Sale fitness / corpo libero 
1 Palestra arrampicata 
1 Palestra Crossfit
1 Campo calcetto
1 Campo beach volley
1 Anello running (1 km c.ca)
 - Centro estetico
2 Bar
1 Club House con ristorante 
(ideale anche per feste e cerimonie
parco giochi attrezzato per bambini 2 parcheggi)

Centro Sportivo 2000

Struttura



Piscine 

Tennis 

Corsi di nuoto
anatroccoli - baby - ragazzi – adulti
Corsi in acqua
aquafitness-idrobike - acquacircuit - AcquaCrossfit
Nuoto libero invernale ed estivo

Corsi di tennis
per bambini, ragazzi e adulti
Lezioni private
Corsi di perfezionamento e
specializzazione agonistica

Squash
Corsi per bambini, ragazzi
e adulti

Attività libere
Tennis, Running, Paddle, Nuoto libero 
invernale ed estivo, 
Beach volley, Arrampicata.

Fitness
Sala body & cardiofitness
yoga, pilates, g. posturale
Arti marziali
Tone & Stretch
Zumba

Corsi di arrampicata per
bambini, ragazzi e adulti

Centri estivi
da giugno a settembre per 
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

CS 2000: Attività



Piscine

1 Piscina climatizzata a sistema di tracimazione      
             deck-level (mt 25x10x1,4 )

1 Vasca per "acquawalking" a profondità variabile

2 Vasche idroterapiche

1 Vasca per idrokinesiterapia

Acquamarina è uno dei più affermati Centri di 
Talassoterapia in Italia (centro che sfrutta i benefici legati 
all’impiego dell’acquamarina) e unisce sinergicamente 
sport, fitness e benessere.
Offre un ampio spettro di cure sanitarie e servizi in regime 
convenzionato e privato, che vengono gestiti direttamente 
da una società specializzata in fisioterapia.
Acquamarina è una struttura priva di barriere architettoni-
che, dunque aperta a tutte le persone - di qualsiasi età e 
condizione fisica- alla ricerca di un momento di relax e 
benessere.

Corsi di nuoto: 
anatroccoli - baby – ragazzi - adulti terza età - gestanti
Corsi speciali in acqua: 
utenti diversamente abili - riabilitazione in acqua
Ginnastica in acqua: 
acquafitness – acquazumba - G.A.G. – 
movimento articolare – idrobike - acquabrasil
Nuoto libero: 
invernale ed estivo e serate relax in piscina
Attività sanitaria (anche a secco) 
tra cui Fisiokinesiterapia, riabilitazione individuale e 
di gruppo in acqua

Acquamarina: Struttura e attività



Idromassaggi ad acqua di mare

Sauna svedese e bagno turco

Bio sauna

Doccia cromoterapica

Zona relax

Palestra polifunzionale

Centro estetica (viso/corpo)

Yoga

Thai chi chuan

Pilates

Ginnastica vertebrale

Metodo feldenkrais

Zumba

Palestra per diversamente abili

Centro Wellness e Fitness

Struttura



Attività

Uno dei migliori complessi sportivi del 
Nord Italia, all’avanguardia sia sul 
piano strutturale che organizzativo.

200mila presenze annuali 

Corsi di nuoto
anatroccoli - baby – ragazzi - adulti 
terza età - gestanti

Corsi speciali in acqua
utenti diversamente abili  
riabilitazione in acqua

Ginnastica in acqua
acquafitness – acquazumba - idrobike

Nuoto libero invernale ed estivo

Corsi Fitness
yoga - pilates - zumba - crossfit 



1 Piscina Olimpionica 50 x 12
1 Piscina Scivoli 20 x 10 – 25 x 12
1 Piscina Tuffi 12 x 12
1 Piscina Baby diam 10
1 Campi beach tennis
2 Campi bocce
1 Bar

1 Piscina semiolimpica mt 25 x 16
1 Piscina baby di mt 16 x 10
1 Piscina Scolastica mt 12 x 8
1 Palestra fitness
1 Piscina Scolastica 10 x 6

1 Palestra cardiofitness attrezzata panoramica

2 Sale fitness corpo libero
1 Sala Crossfit
1 Bar

Struttura Invernale

Struttura Estiva



Cittadella dello Sport - San Bonifacio

Una nuova Cittadella dello Sport è nata a 
San Bonifacio, in provincia di Verona. 
Al pre-esistente Palazzetto dello 
Sport Palaferroli con campo da basket 
regolamentare, che comunque dall’arrivo 
della 2001 Team è stato implementato con 
una palestra cardiofitness e una palestra 
corpo libero, è stata aggiunta l’area tennis:
2 campi da tennis in terra rossa, 2 campi 
in erba sintetica per tennis e calcetto e 3 
campi da beach volley/beach tennis.



2001 Team mette a disposizione innumerevoli spazi per garantire la 
massima visibilità ai propri partner, sia quotidianamente, posizionando il 
materiale nei punti di maggior affluenza di pubblico, sia durante gli 
eventi e le manifestazioni che si svolgono all’interno dei diversi impianti. 

Diventa  PARTNER  di questa realtà.



Materiale pubblicitario distribuito 
nei centri 2001Team
-TOTEM, ROLL UP 
-BANNER, STRISCIONI
-LOCANDINE, POSTER EVENTI
-PULMINI per il trasporto degli atleti

SOLO AL 2001 TEAM :
SPORT AD ALTO LIVELLO,
COMPETIZIONI 
NAZIONALI E EUROPEE, 
PARTECIPAZIONE ATTIVA 
SUL WEB E SUI SOCIAL 

UNICA REALTÀ ITALIANA AD AVERE:
- 2 squadre di pallanuoto 
  nella serie A (maschile e femminile)
- un vivaio d’eccellenza maschile e 
  femminile che ricopre tutti i campionati
  nazionali (under 11-13-15-17-19)
- il nuoto sincronizzato in serie A
- una squadra di nuoto di eccellenza.
- squadra di squash in serie A
- squadra di tennis femminile in serie B  


