
REGOLAMENTO 
CIRCUITO AMATORIALE 

PADEL SUMMER CUP 2019  



ORGANIZZAZIONE 

La MSP EMILIA ROMAGNA indice ed organizza il CIRCUITO 
AMATORIALE PADEL SUMMER CUP 2019 che si svolgerà da 
agosto a ottobre 2019.  
Sarà composto da n. 10 tappe più un master finale a cui 
potranno accedere, per invito, i giocatori elencati nel 
regolamento sottostante. 

La manifestazione è autorizzata dalla MSP e si svolge sui soli 
circoli affiliati ospitanti. I tornei sono qualificati come TORNEI 
SOCIALI AMATORIALI di circolo, in collaborazione con il MSP 
Italia. 

GARE 

Le categorie in programma sono le seguenti:  

• 5ª CATEGORIA MASCHILE PADEL MANAGER  

• 5ª CATEGORIA FEMMINILE PADEL MANAGER  

• 5ª CATEGORIA MISTA PADEL MANAGER 

Le partite dovranno essere disputate nei week end, nei circoli 
ospitanti la manifestazione senza nessuna eccezione. 
Non saranno disputate le gare delle categorie che non 
raggiungano almeno OTTO COPPIE ISCRITTE. 

AMMISSIONE 

A tutte le gare possono partecipare i Tesserati Iscritti al MSP 
ITALIA. 

Per chi non fosse ancora Tesserato il tesseramento è da 
effettuarsi anticipatamente alla prima partita. Le regole relative 
al possesso del certificato medico sono riportate nel modulo di 
affiliazione e tesseramento al MSP Italia, del circolo di 
appartenenza. 

AMMISSIONE TECNICA 

I tornei sono rivolti a tutti i giocatori AMATORI. La qualifica di 
AMATORE preclude la partecipazione alle gare a tutti coloro in 



possesso di una tessera FIT paddle ATLETA con classifica 
superiore al gruppo NC (non classificato/a). 

Il Club ospitante si assume la responsabilità di controllare lo 
status dell’atleta iscritto che risponda alla categoria amatoriale 
NC FIT. 

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al torneo è fissata nella cifra di: 

15,00 € a persona per una categoria di gioco*;  
25,00 € a persona in caso di iscrizione anche alla categoria 
Misto*. 

Le iscrizioni al Circuito PADEL SUMMER CUP 2019 sarà 
gestito dalla Segreteria Organizzativa con l'ausilio dell'app 
PADEL MANAGER che permetterà a tutti i partecipanti di 
iscriversi alle tappe in pochi click e consultare in tempo reale, 
calendario delle partite con giornate e orari di gioco, risultati, 
classifiche, statistiche di tutti i giocatori, ranking del circuito e 
ranking internazionale Padel Manager di cui tutti entreranno a 
far parte. 

Registrarsi e iscriversi è semplicissimo! 

Scarica l'app per Android o IOS digitando "PADEL MANAGER" 
su Play Store o App Store 

Crea il tuo profilo inserendo i tuoi dati personali (nome, 
cognome, documento, tele- fono, mail, password) e di gioco 
(categoria, posizione di gioco). NB: Se sei un gioca- tore 
iscriviti nella categoria 5a MASCHILE, se sei una giocatrice in 
5a FEMMINILE. 

Entrate nella sezione COMPETIZIONI e selezionate in basso 
CIRCUITI, quindi sceglie- te una o piú tappe a cui volete 
iscrivervi 

Una volta entrati nella Tappa del Circuito 1. Premi sul tasto 
ISCRIVIMI 

2. Scegli il tuo compagno di gioco (entrambi dovete avere già 
un profilo giocatore creato). E' sufficiente che uno solo dei 



componenti della coppia realizzi l'iscrizione, l'altro verrà avvisato 
dell'iscrizione mediante una notifica ed una mail di conferma. 

3. Scegli la categoria del torneo a cui vuoi iscriverti. In 
questo caso 5a maschile, 5a femminile o 5a mista. 

4. Escludi le fasce orarie in cui non sei disponibile per 
giocare.  

5. Conferma la tua iscrizione al torneo 

Appena conclusa la procedura riceverai una mail di avvenuta 
iscrizione. 

Per qualsiasi esigenza, richiesta, informazione o supporto 
relativamente alla registrazione e iscrizione potrete contattare, 
in qualsiasi momento, il Team di Padel Manager attraverso la 
mail supporto@padelmanager.com o al numero 320-0454196  

*tessera MSP esclusa costo € 6,00  

TABELLONI 

I tabelloni di ogni tappa verranno generati automaticamente, un 
giorno prima dell’inizio di ciascuna tappa, attraverso 
l’applicazione Padel Manager con la supervisione del club 
ospitante. 
I tabelloni potranno essere modificati dal circolo fino a quando 
non verranno “notificati” ufficialmente ai giocatori iscritti. Da 
quel momento in poi non si potranno effettuare cambiamenti di 
orari alle partite, modifiche agli scontri dei gironi, ecc. 

TESSERAMENTO 

I giocatori che vogliono partecipare al CIRCUITO AMATORIALE 
PADEL debbono essere tesserati del MSP.  



MODALITÀ DEGLI INCONTRI 

Gli incontri verranno disputati utilizzando due formule di gioco 
secondo il numero di iscritti: 

1. Eventuale Fase preliminare per accesso al tabellone finale 
con gironi all’italiana con partite a 6 o 9 games (con il 
sistema del killer point ai vantaggi) ed eventuale Tie-Break 
match a 7 punti sul 5-5 o 8-8. La fase finale del tabellone a 
eliminazione diretta verrà disputata al meglio di 3 set a 6 
games (con il sistema del killer point ai vantaggi) ed 
eventuale 3° set con Tie-Break match a 7/10 punti o con 
set a 9 games (con il sistema del killer point ai vantaggi) ed 
eventuale Tie-Break match a 7 punti sul 8-8, secondo 
discrezione dell’organizzazione o per esigenze 
organizzative.  

2. Tutte le partite al meglio di 3 set a 6 games (con il sistema 
del killer point ai vantaggi) ed eventuale 3° set con Tie-
Break match a 7/10 punti o con set a 9 games (con il 
sistema del killer point ai vantaggi) ed eventuale Tie-Break 
match a 7 punti sul 8-8, secondo discrezione 
dell’organizzazione o per esigenze orga- nizzative.  

In caso di mancanza di campi o numero di coppie 
numerose verrà istituito il numero chiuso alle iscrizioni e 
potranno essere disputati incontri con formule di gioco 
differenti. 

PALLE 

Le palle di gioco sono fornite dal circolo ospitante 

ORARI DI GIOCO 

Gli orari di inizio e fine saranno definiti dai singoli circoli e 
consultabili attraverso l'App 

Padel Manager accedendo alla sezione “Competizioni” e 
selezionando la tappa di interesse. Gli orari di gioco verranno 
comunicati in automatico a tutti i giocatori iscritti attraverso una 



notifica Padel Manager non appena saranno confermati i 
tabelloni. Per i turni successivi, in caso di passaggio o 
qualificazione, verranno generati i tabelloni della fase finale e 
notificati nuovamente, attraverso una notifica proveniente 
dall’App Padel Manager, a tutti i giocatori che vi hanno avuto 
accesso. In qualsiasi momento i giocatori potranno consultare 
calendario della partite, risultati e tabelloni attraverso l’app 
Padel Manager. 

ARBITRAGGIO 

Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori. Non sono previsti 
arbitri. Tutti gli incontri verranno supervisionati dal direttore di 
gara nominato dal circolo ospitante che gestirà il torneo e avrà 
responsabilità dell’incontro e di tutto ció che occorre in campo e 
at- torno ad esso. Inoltre sarà l’unica autorità preposta e 
delegata sul campo a decidere su situazioni regolamentari/
disciplinari e di fatto, tra giocatori nel reciproco rispetto. 

L’allontanamento dalla competizione è possibile in caso di evento 
grave o reiterato com- portamento antisportivo secondo 
discrezione dell’organizzazione. 
La possibilità di continuare a partecipare al circuito sarà decisa 
dall’organizzazione del settore padel MSP Italia. 

RESPONSABILITÀ 

La MSP declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
accidentali che dovessero oc- correre ai giocatori, o furti a cose 
proprie lasciate incustodite. 

CALENDARIO UFFICIALE 

La PADEL SUMMER CUP 2019 si svolgerà nelle seguenti date: 

1.a tappa – 24/25 agosto UP TENNIS TORRE PEDRERA RIMINI  
2.a tappa – 31/1 settembre FAENZA PADEL 
3.a tappa – 7/8 settembre WONDER BAY RSM 
4.a tappa – 14/15 settembre CT BAGNACAVALLO (maschile e 
misto) RUSSI (Femminile)  
5.a tappa – 14/15 settembre PADEL PODE PIACENZA  



6.a tappa – 21/22 settembre SABBIONE CESENA  
7.a tappa – 5/6 ottobre I-PADEL RAVENNA  
8.a tappa – 12/13 ottobre SMASH PADEL PESARO  
9.a tappa – 19/20 ottobre PADEL BEACH TENNIS REGGIO 
EMILIA  
10.a tappa - 26/27 ottobre PADEL CLUB RICCIONE 

MASTER FINALE – Da confermare 

CLASSIFICA 

Alla fine di ogni tappa sarà stilata una classifica. 
La classifica vale per la compilazione delle teste di serie e per 
l’assegnazione della precedenza ad essere ammesso al MASTER 
FINALE. Ogni torneo assegnerà punti in base al piazzamento 
ottenuto. 

Criterio di assegnazione dei punteggi per la redazione della 
classifica. 

POSIZIONE
FINO A 
16 
COPPIE

DA 17 A 
24 COP- 
PIE

DA 25 A 
32 COP- 
PIE

DA 33 A 
64 COP- 
PIE

Vincitori 400 
punti

Plus 100 
pt

Plus 125 
pt

Plus 250 
pt

Finalisti 200 
punti

Plus 50 
pt

Plus 65 
pt

Plus 125 
pt

Semifinalisti  
(3° e 4° classificati)

150 
punti

Plus 35 
pt

Plus 45 
pt

Plus 90 
pt

Perdenti nei Quarti 4 

(5°-8° classificati)
80 punti Plus 20 

pt
Plus 25 
pt

Plus 45 
pt

Perdenti negli Ot- tavi 
(9°-16° classificati) 40 punti Plus 10 

pt
Plus 15 
pt

Plus 25 
pt

Perdenti nei Sedice- simi 
(17°-32 classificati) 20 punti Plus 5 pt Plus 8 pt Plus 15 

pt
Perdenti nei Trenta- 
duesimi (32°-64 
classificati)

15 punti Plus 3 pt Plus 5 pt Plus 10 
pt



MASTER 

I criteri di ammissione al master finale sono i seguenti:  

1. Posizione più alta nel ranking finale 
2. Numero di tappe disputate 
3. Sorteggio 

Master di DOPPIO MASCHILE 

 
Sono ammessi al Master di Categoria Maschile 16 coppie di 
giocatori. I primi 16 giocatori che abbiano acquisito il miglior 
punteggio e, come secondo criterio, partecipato al numero 
maggiore di tappe totali della suddetta categoria avranno 
precedenza d’ammissione e potranno scegliere il loro compagno 
o tra i primi 16 ammessi del proprio livello o tra i giocatori 
inseriti nel ranking corrispondente in qualsiasi posizione dello 
stesso. 
Qualora si formi una o più coppie all’interno dei primi 16 
giocatori ammessi, avranno precedenza di accesso e scelta i 
giocatori che soddisferanno i criteri sopra citati fino al 
raggiungimento massimo delle 16 coppie previste. 

Master di DOPPIO FEMMINILE 

 
Sono ammesse al Master di Categoria Femminile 12 coppie di 
giocatrici. Le prime 12 giocatrici che abbiano acquisito il miglior 
punteggio e, come secondo criterio, partecipato al numero 
maggiore di tappe totali della suddetta categoria avranno 
precedenza d’ammissione e potranno scegliere la loro compagna 

Turno di qualificazione 
prima dei trentaduesimi 
(per ogni partita vinta).

10 punti Plus 2 pt Plus 4 pt Plus 6 pt

Perdente al primo turno 
delle qualificazioni 5 punti Plus 1 pt Plus 2 pt Plus 3 pt

Non verranno inseriti nel computo dei punteggi quei giocatori 
che si ritireranno senza aver effettuato neanche una partita.



o tra le prime 12 ammesse del proprio livello o tra le giocatrici 
inserite nel ranking corrispondente in qualsiasi posizione dello 
stesso. 
Qualora si formi una o più coppie all’interno delle prime 12 
giocatrici ammesse, avranno precedenza di accesso e scelta le 
giocatrici che soddisferanno i criteri sopra citati fino al 
raggiungimento massimo delle 12 coppie previste. 

Master di DOPPIO MISTO 

 
Sono ammessi al Master di Categoria Misto i primi 12 giocatori e 
giocatrici che abbiano acquisito il miglior punteggio e, come 
secondo criterio, partecipato al numero maggiore di tappe 
totali della suddetta categoria. I criteri di accoppiamento 
sono gli stessi della categoria maschile e femminile, a patto che 
venga rispettato l’abbinamento uomo-donna. 

LIMITE VITTORIE E PUNTEGGIO 

Al fine di garantire maggior competitività e divertimento nello 
spirito amatoriale, se una coppia vince 1 Tappa non potrà 
ripresentarsi per le successive fino al master finale. 
Tuttavia i giocatori componenti la coppia potranno iscriversi con 
compagni/e differenti secondo i seguenti criteri: 

1.   Categoria Maschile: dalla 11ªposizione in poi  

3.  Categoria Femminile: dall’ 8ª posizione in poi  

4.  Categoria Mista: dalla 6ª posizione in poi 

PREMI 

Il Circuito PADEL SUMMER CUP 2019 premierà i vincitori del 
MASTER FINALE di ogni categoria. Ogni circolo ospitante può 
partecipare con premi i vincitori delle singole tappe.  



SPONSOR 

I circoli ospitanti, durante i tornei di loro competenza, sono 
tenuti ad esibire presso i propri campi di gioco i cartelloni dei 
partner pubblicitari del circuito amatoriale, ove presenti, che 
verranno forniti ed allestiti dalla MSP. 

MALTEMPO E RINVII 

In caso di maltempo, se il club organizzatore della tappa non 
comunica attraverso l’App Padel Manager e i propri canali ufficiali 
alcuna decisione di rinvio, il giocatore è tenuto a presentarsi alla 
gara. 

 
In caso di rinvio le partite saranno spostate al primo giorno utile 
del week end corrispondente o successivo sempre presso lo 
stesso club. Nessuna partita può essere disputata 
autonomamente presso circoli non coinvolti nella tappa in 
calendario. 

RITIRI 

Una volta pubblicato il tabellone il giocatore non potrà più 
ritirarsi dalla competizione. 

È facoltà dei giocatori componenti una coppia trovare un 
sostituto che dovrà essere accettato dall’organizzazione nel 
rispetto dei livelli di gioco e dell’organizzazione delle teste di 
serie. Non è possibile sostituire un giocatore se si è già disputata 
una partita. In caso di rinuncia di una qualificata subentra la 
coppia seguente col risultato migliore. 

Qualora entrambi i giocatori di una coppia rinuncino a tabellone 
pubblicato per ogni tipo di motivo e urgenza, gli stessi sono 
tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, pena l’esclusione 
dal circuito e la perdita dei relativi punteggi acquisiti. 

In Caso di ritiro di una TESTA DI SERIE, verranno comunque 
detratti dalla propria classifica 

500 PUNTI e dovrà comunque essere versata la quota torneo 
dallo stesso, pena l’esclusione dal Circuito e la perdita dei relativi 
punteggi acquisiti. 



In Caso di ritiro da parte degli altri giocatori, verranno 
comunque detratti dalla propria classifica 150 PUNTI e dovrà 
comunque essere versata la quota torneo dallo stesso, pena 
l’esclusione dal Circuito e la perdita dei relativi punteggi 
acquisiti. 

RITARDI 

I giocatori che non sono presenti al momento della chiamata del 
loro incontro da parte del direttore di gara perdono l’incontro. La 
sovrapposizione con altri tornei o incontri non sarà considerato 
motivo valido da parte dell’organizzazione. 

TRATTAMENTI MEDICI 

Durante la partita, in caso di infortunio trattabile (infortunio che 
non preclude la continuazione del gioco), il singolo giocatore può 
chiedere la sospensione momentanea (time out medico) di 3 
minuti. 
Durante tutto l’incontro il giocatore avrà a disposizione una 
sospensione medica (3 minuti) e due trattamenti medici ai cambi 
campo o fine set anche non consecutivi per la stessa patologia, 
previo consenso del direttore di gara. In nessun caso verrà con- 
cessa alcuna sospensione per il recupero delle energie fisiche. 

In caso di sanguinamento del giocatore il gioco verrà interrotto 
immediatamente e verificata l’entità del danno. A discrezione del 
direttore di gara il giocatore potrà riprendere o meno il gioco. 
Qualora il sangue si sia sparso sul campo il gioco non potrà 
riprendere fino all’eliminazione dello stesso dal tappeto di gioco.  
In caso di vomito le condizioni sono le stesse del 
sanguinamento. 
Per trattamento medico si intende o intervento del fisioterapista 
(o spettatore) o auto trattamento da parte del giocatore che non 
può usufruire dei 3 minuti senza alcuna operazione medica o 
simile. 
Il giocatore affetto da crampi non può usufruire della 
sospensione per trattamento medico (3 minuti), potrà invece 
usufruire di 2 trattamenti medici al cambio campo o fine set 
anche non consecutivi (da fisioterapista, spettatore o auto 
trattamento). 
Nel caso in cui il giocatore venga colpito da crampi durante il 



gioco, per poter usufruire del trattamento medico previsto per 
crampi, dovrà rinunciare al punteggio fino al cambio campo o 
fine set seguente. 

CONCLUSIONE 

Per quanto non espressamente contemplato nel seguente 
regolamento valgono le norme della federazione di riferimento. 


