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Al Presidente della ASD Paintball Player Association 
Sig. Marco Manzoni 

Epc 
Alla cortese attenzione dell’organizzazione IPBS 

Sig. Enrico Levorato 
 

Oggetto: partnership 2015. 

 
 Spett. Presidente Marco Manzoni e Gentile Sig. Enrico Levorato,  

non avendo avuto alcun riscontro alla nostra comunicazione del 13 febbraio 2015 e facendo 
seguito al colloquio telefonico con il Sig. Enrico Levorato, di seguito vi rimettiamo la proposta 

per una partnership partendo da una collaborazione per le nazionali, da quella più imminente 
dei veterans per poi spostare l'attenzione sulle altre tre.  

 
IPBS già messo in piedi le date per i tryout, pertanto direi di usare quelle per gli incontri 

con i giocatori preposti alle nazionali, anticipandole con dei clinic dove noi in primis andremo a 

supportarle con una forte pubblicità e una forte promozione verso tutte le asd.  
 

Per quanto riguarda le nazionali, IPBS si farà carico delle iscrizioni e per gli ulteriori 
costi valuteremo assieme come muoverci. 

 
La nostra intenzione è riconoscere IPBS come "campionato nazionale" 5man 

omaggiandola del ranking ma come è ben a vostra conoscenza la denominazione "campionato 
nazionale" dovrebbe prevedere un percorso itinerante e pertanto, ipotizzando le strutture dei 

vostri partner come Milano, Arezzo, Roma ed aggiungendo la vostra location di Padova, come 

campi di gioco, si potrebbe delineare un circuito itinerante per poter consentirci di approvare 
IPBS come "campionato nazionale", in caso contrario non sarà considerato come tale ma come 

un evento privato. 
 

Avendo inoltre già in piedi i due programmi come CIPL e SIPL, rispettivamente per il 
centro italia e sud italia, chiediamo ad IPBS di unificare "ipbs centro/sud" a questi due 

programmi in essere. 
 

Al fine di un chiarimento amministrativo come dovrebbe essere inquadrata IPBS non 

essendo attualmente nè una asd nè una azienda? 
 

Ovviamente sarà nostra cura ed interesse, promuovere l’organizzazione IPBS. 
 

Con l’auspicio di aprire un nuovo capitolo vi chiediamo di farci pervenire un riscontro 
entro e non oltre il 22 febbraio 2015 

 
Un abbraccio. 

 

Fabio De Rosa 
presidente federale 

 


