
Per ospitare, insieme alla Gran Breta-
gna, la Fed Cup 2019 di BNP Paribas 
Europe/Africa - la 57ª edizione del più 
importante torneo tennistico per na-
zionali femminili - la Polonia doveva 
allestire un impianto sportivo con 2 
campi da tennis professionali in strut-
ture sportive dotate di tribune e altri 3 
campi da tennis per l’allenamento e il 
riscaldamento, tutti nel raggio di 500 
metri per agevolare il rapido trasferi-
mento di giocatori e spettatori.
Per soddisfare queste esigenze, l’As-
sociazione del Tennis Polacca ha 
scelto l’impianto sportivo Mosir nella 
città di Zielona Góra, luogo nel quale 
l’evento si è svolto con successo dal 
6 al 9 febbraio 2019. I severi requisiti 
imposti dall’ITF (International Tennis 
Federation) sono stati rispettati in-
stallando nelle superfici della Grand 
Arena e della Basketball Hall - due 
diversi palazzetti dello sport vicini fra 
loro – dei nuovi campi da tennis con 
il sistema Mapei MAPECOAT TNS RE-
MOVE. Tutti i 5 campi da tennis do-
vevano soddisfare i requisiti prescritti, 
come la velocità del campo classifi-
cata ITF categoria 3 (media).

Alte prestazioni e velocità 
d’installazione 
La realizzazione delle superfici di 
gioco è stata anche una gara contro 
il tempo poiché l’installazione del 
campo rimovibile principale non po-
teva essere iniziata prima di tre giorni 
dall’inizio del torneo a causa di altri 
eventi programmati. L’esperienza 
dell’impresa Rowit e la presenza co-
stante dei tecnici Mapei in cantiere 
sono stati decisivi nel terminare con 
successo nei tempi previsti l’installa-
zione dei campi, che sono stati poi 
ispezionati ogni giorno dal Commis-
sario tecnico ufficiale ITF.

Il sistema multistrato utilizzato (cer-
tificato ITF) è stato MAPECOAT TNS 
REMOVE, un sistema a base di resi-
ne acriliche in dispersione acquosa e 
cariche selezionate in combinazione 
con un tappetino in PVC autoposan-
te fibrorinforzato e termo accoppiato 
con un tessuto non tessuto, sul quale 
vengono applicati gli strati di resina 
acrilica. Gli strati di resina superiori 
sono adattati con cura ai parametri ri-
chiesti individualmente, sia in termini 
di colore sia in termini di velocità. Tale 
superficie può essere installata entro 
3-5 giorni, successivamente smonta-
ta entro poche ore e può essere utiliz-
zata ripetutamente.
MAPECOAT TNS REMOVE, applica-
to sulle superfici, consente di realiz-
zare pavimentazioni con un ottimo 
comfort di gioco e ottime prestazioni 
tecniche.

Rimovibili e riutilizzabili
L'Associazione del tennis polacca 
continua a utilizzare i campi da ten-
nis rimovibili realizzati con MAPECO-
AT TNS REMOVE nell’impianto spor-
tivo di Zielona Góra. Nel giugno 2019, 
uno di questi è stato installato a Cra-
covia per il torneo di addio della ten-
nista polacca (ex WTA n.2) Agnieszka 
Radwanska. E, forti del successo otte-
nuto in queste manifestazioni, quan-
do si è deciso di ospitare la Coppa 
Davis 2020 a Kalisz, l'Associazione del 
tennis polacca ha scelto ancora una 
volta il sistema MAPECOAT TNS RE-
MOVE reinstallando le superfici che 
erano state utilizzate a Zielona Góra 
e Cracovia.
Il sistema MAPECOAT TNS REMOVE 
sarà nuovamente utilizzato dalla Fe-
derazione Tennis Polacca in occasio-
ne della Fed Cup femminile e della 
Davis Cup maschile.

FED CUP 2019 
ZIELONA GÓRA 

Zielona Góra 
A SINISTRA. L'arena principale 
presso il palasport Mosir Grand 
Arena pronta ad accogliere le 
giocatrici per i match di Fed Cup.

 I tecnici di Rowit preparano la 
superficie presso loro sede per poi 
trasportarla presso la Grand Arena 
e la Basket Hall.

 La fase di installazione prevede 
l'incollaggio dei rotoli preparati in 
precedenza.

 Il sistema MAPECOAT TNS 
REMOVE è stato utilizzato anche 
per la Coppa Davis 2020, che si è 
tenuta a Kalisz.
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MAPECOAT TNS 
REMOVE PER CAMPI 
DA TENNIS 
PROFESSIONALI, 
RIMOVIBILI, 
RIUTILIZZABILI 
E CERTIFICATI 
DELL'INTERNATIONAL 
TENNIS FEDERATION

Scheda tecnica
Campi da tennis 
nell’impianto Mosir, 
Zielona Góra (Polonia)
Anno di realizzazione: 
2019
Anno d’intervento: 2019
Intervento Mapei: 
fornitura prodotti per la 

realizzazione di campi da 
tennis professionali rimovibili
Committente: Polish Tennis 
Association
Impresa di posa: Rowit
Direttore Lavori: Robert 
Kokoszko
Coordinamento Mapei: 
Arkadiusz Wojtkiewicz, 

Tadeusz Leksander, 
Roman Ludwiczak (Mapei 
Polska), Alberto Cosmelli, 
Luca Albano (Mapei SpA)

PROdOtti MaPei
Realizzazione campi da 
tennis:
Ultrabond Turf Tape 100, 

Ultrabond Eco Fix, Mapecoat 
TNS RE Play, Mapecoat TNS 
White Base Coat, Mapecoat 
TNS Finish 1.3.4

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

La realizzazione di cinque campi 
da tennis professionali rimovibili ha 
richiesto sistemi adeguati e rispetto 
di tempistiche molto strette.
La facilità d’installazione e rimo-
zione del sistema MAPECOAT TNS 
REMOVE ha permesso di realizzare 
campi in grado di soddisfare le 
richieste della ITF in tempi rapidi.

Problemi e soluzioni

MaPecOat tnS 
FiniSh 1.3.4

Rivestimento colorato a base di 
resina acrilica in dispersione acquosa 
e cariche selezionate, percampi 
da tennis indoor,  outdoor ed 
aree multisport, certificazione ITF 
(International Tennis Federation).
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