
 

 

 

 
 
 
Circuito Amatoriale Padel Set  
riservato a coppie non classif icate F IT-Padel 

 

Tappe: 
 

- Timing Brescia 21/22 settembre 2019 

- Eurovil Padel 28/29 settembre 2019 

- Padel sport village 12/13 ottobre 2019 

- Padel H11 26/27 ottobre 2019 

- Olimpica Padel 9/10 novembre 2019 

- Padel Kastelger 23/24 novembre 2019 

- Master finale 14/15 dicembre 2019 

 

 



 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

Regole tecniche 

Tutte le competizioni devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento tecnico. Se si 
verificano irregolarità o infrazioni, il torneo può essere dichiarato nullo. 
Tutte le competizioni incluse nel calendario del Circuito verranno giocate nel week end con la palla 
designata dall'organizzazione del Circuito come ufficiale. 
Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento valgono le norme della 
federazione di riferimento.  
 

Iscrizione 

Affinché un giocatore possa partecipare a un torneo del Circuito, la domanda d’iscrizione deve essere 
formalizzata in modo tempestivo attraverso la piattaforma Padel Manager. Per parteciparvi, è necessario 
pagare, prima della prima partita, una quota di iscrizione nell'importo stabilito. Al momento della 
registrazione, il giocatore deve ricevere una ricevuta per l'importo pagato.  
 
Le iscrizioni saranno chiuse alle 00:00 del secondo giorno prima dell'inizio della competizione (se non 
diversamente indicato in un'altra ora e / o data). Una volta chiusa la registrazione, i campi e gli orari di 
gioco possono essere consultati attraverso la piattaforma Padel Manager 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la piattaforma Padel Manager, in tempo e modo previsti per 
ogni tappa del torneo. 
Il periodo d’iscrizione si aprirà quindici giorni prima di ogni torneo. 
Le iscrizioni saranno chiuse alle 00:00 del secondo giorno prima dell'inizio della competizione (se non 
diversamente indicato in un'altra ora e / o data). 
Verrà stabilito un numero massimo di coppie in base al numero di campi presenti nei singoli club ospitanti, 
determinato come segue: 
 
1 campi = 20 coppie massimo 
2 campi = 40 coppie massimo 

Non saranno disputate le gare delle categorie che non raggiungano almeno OTTO COPPIE ISCRITTE  

Condizioni Importanti per l’iscrizione  

 
- Possono partecipare al torneo giocatori tesserati FIT Padel mai classificati. 

- I giocatori NON dovranno avere una classifica FIT padel superiore a 4 N.C.  

- I giocatori devono essere in possesso di certificato medico sportivo valido. 

- Un giocatore può sempre iscriversi a una categoria superiore a quella a cui appartiene. 



 

 

- Un giocatore può iscriversi a una categoria inferiore a quella a cui appartiene purché sia conforme alle 
regole di classifica di Padel Manager. 

- La coppia può essere anche mista (uomo-donna), in questo caso è necessario avanzare la richiesta 
d’iscrizione direttamente al circolo o all’organizzatore. 

- In nessun caso sarà consentita l’inscrizione di una coppia una volta iniziato il torneo. 
- Il pagamento delle iscrizioni verrà effettuato nelle strutture del Club organizzativo nei giorni precedenti il 

torneo o, al massimo, il primo giorno dell'evento. 
- I giocatori per iscriversi dovranno essere tesserati ad un ente di promozione sportiva (es Csen) che 

corrisponda all’affiliazione del circolo di tappa. 

- Padel set Asd declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 
giocatori, o furti a cose lasciate incustodite. 

Giocatori 

Affinché un giocatore possa partecipare a un torneo del Circuito, la domanda d’iscrizione deve essere 
formalizzata in modo tempestivo attraverso la procedura stabilita dall'organizzazione o attraverso il club 
ospitante. Per parteciparvi, è necessario pagare, prima della prima partita, una quota di iscrizione 
nell'importo stabilito. Al momento della registrazione, il giocatore deve ricevere una ricevuta per l'importo 
pagato.  
Ci sarà una scadenza di 24 ore per eventuali reclami. Una volta scaduto questo termine e decise le ultime 
coppie iscritte al torneo, non ci sarà più possibilità di reclamo. 
Fermo restando quanto stabilito nella sezione precedente, in ogni caso l'organizzazione del Circuito può 
autorizzare la partecipazione di qualsiasi giocatore a qualsiasi competizione anche se non soddisfa i 
requisiti se ritiene che tale decisione favorisca lo sviluppo del Circuito. 
 
Il giocatore che, dopo aver partecipato a una competizione, non ha pagato la registrazione corrispondente, 
sarà squalificato, potrà partecipare alla successiva tappa purché saldi il debito residuo. 
Il pagamento dell’iscrizione deve essere effettuato anche se il giocatore viene dichiarato W.O. 
 
Se una coppia o un giocatore lascia irragionevolmente una competizione, la coppia perderà tutti i diritti sul 
premio. 
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 sempre presso lo stesso club. Nessuna partita può essere 
disputata autonomamente presso circoli non coinvolti nella tappa in calendario.  
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 concessa 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.  
 
I trofei e i premi corrispondenti ai giocatori che partecipano alle finali devono essere ritirati durante la 
cerimonia di chiusura. 
 
I giocatori devono partecipare adeguatamente equipaggiati. 
In qualsiasi competizione ufficiale i partecipanti devono dimostrare, quando richiesto dall’organizzazione, 
la loro identità e in generale qualsiasi altra circostanza direttamente correlata alla competizione, 
presentando i documenti appropriati. 
 
I giocatori garantiranno la buona immagine del circuito e del circolo, avendo cura che le dichiarazioni che 
fanno non danneggino la sua immagine. 
 

Modalità di gioco singola Tappa 

- il singolo torneo si svolgerà nell’arco delle 2 giornate con tabellone ad eliminazione diretta e tabellone 

consolazione (2 partite garantite) oppure gironi ed eliminazione diretta. 

- le categorie di gioco per il circuito Padel Set saranno 4a e 5a, suddivise su due tabelloni per i circoli con 

due campi, mentre per i circoli con un solo campo la categoria di gioco sarà decisa dall’organizzazione 

(Padel Set ASD). 

- le partite saranno giocate al meglio di un set ai 6 oppure ai 9 games con applicazione del vantaggio AWT  

sul 40 pari. In caso di 6 o 8 giochi pari Tie-break ai 7 punti. 

- il numero massimo di coppie sarà di 20 coppie nei circoli con 1 campo e 40 coppie nei circoli con 2 

campi. 

- Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori. Non sono previsti arbitri. Tutti gli incontri verranno super-
visionati dal responsabile del circuito o del circolo ospitante. 

- 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.  

- Le competizioni incluse nel calendario del Circuito verranno giocate con la palle Head Pro S 

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 incontri 
dei gironi, ecc. 

Classifica 

Alla fine di ogni tappa sarà stilata una classifica individuale. 
La classifica vale per la formazione 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.  

I Criteri per l’assegnazione dei punteggi e la redazione della classifica del circuito sarà: 

Vincitori 1500 punti 

Finalisti 1000 punti 

Semifinalisti 600 punti 

Quarti di finale 250 punti 

Ottavi di finale  100 punti 

Sedicesimi di finale  50 punti 

Vincitori del consolazione 100 punti  

Bonus partecipazione tappa 25 punti 

 

Master Finale 

Avranno diritto ad accedere al master finale i primi 8 giocatori con miglior ranking di ogni categoria. I 
giocatori hanno quindi diritto di scegliere il compagno di gioco per il master. Il compagno di gioco dovrà 
almeno aver partecipato a una tappa del circuito. Qualora si formi una o più coppie all’interno dei primi 8 
giocatori ammessi, avranno precedenza di accesso e scelta i giocatori che soddisferanno i criteri di 
ammissione fino al raggiungimento massimo di 8 coppie previste per ogni categoria. 

Le otto coppie che si formeranno per ogni categoria verranno poi suddivise in due gironi Round Robin dai 
quali usciranno le migliori due squadre per girone che si affronteranno in semifinale.  

 



 

 

I criteri di ammissione al master finale sono i seguenti:  

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

 

PREMI  

Organizzatore Padel Set ASD premierà i vincitori del MASTER FINALE di ogni categoria. Ogni circolo 
ospitante può partecipare con i premi ai vincitori delle singole tappe.  

 


