
 

REGOLAMENTO   
 L’associazione AICS in collaborazione con OXYGEN indice ed organizza 

un evento denominato AICS PADEL TOUR 2021 al quale potranno 
partecipare esclusivamente giocatori con tesseramento AICS e che non 

superino il 4° livello FITPADEL 
  
Le gare in programma sono: -   Doppio Maschile 

- Doppio Femminile  
- Doppio Misto.  

Esse si svolgeranno in 4 tappe presso i campi gestiti da Regio Beach Games 
in Via Ernesto Spallanzani 8/a di Reggio Emilia nelle giornate di Sabato 13 
Febbraio a partire dalle ore 13:00 e Domenica 14 Febbraio dalle ore 10:00.   
  

• MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
 

Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di iscrizione pari a € 20 per ogni 
partecipante non tesserato AICS e di €15 per i partecipanti che possiedono 
la tessera AICS valida per l’anno in corso. 
Le iscrizioni saranno effettuate da voi stessi tramite l’App PADEL 
MENAGER scaricabile via App Store o Play Store. 

Ogni partecipante, una volta scaricata l’App dovrà creare il proprio 
profilo, inserendo i dati personali (nome, cognome, documento, 
telefono, mail, password) e di gioco (categoria, posizione di gioco). 
A tutti i partecipanti è consigliato di registrarsi in 5° categoria 
maschile/ femminile se principiati, in 4° categoria se intermedi. 
Una volta creato il profilo e in seguito all’iscrizione al nostro evento 
tramite link, ogni concorrente dovrà scegliere un compagno di gioco 
(entrambi devono avere già un profilo giocatore creato). 



L’iscrizione all’evento per la coppia la fa uno solo dei due componenti 
del team e l’altro verrà avvisato dell’iscrizione mediante una notifica.  
Per qualsiasi tipo di necessità legata alla creazione del profilo e l’uso 
dell’App contattare il Team Padel Manager attraverso la chat 
all’interno dell’app. 
Il pagamento dell’iscrizione sarà possibile effettuarlo da Lunedì 8 
Febbraio e non oltre Venerdì 12 Febbraio tramite paypal o Bonifico 
bancario su coordinate che vi verranno fornite in privato 
dall’organizzatore. 
 

• MODALITÀ GIOCO 
 

1. Si gioca con palle DUNLOP (l’organizzazione si riserva comunque la 
possibilità di cambiare tipo e marca di palle qualora ne avesse 
necessità)  

2. Non ci saranno arbitri designati, tutti i concorrenti, a richiesta 
dell’organizzatore, sono tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di almeno 
un incontro.  

3. L’affiliato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai concorrenti.  

4. La costruzione dei gironi sarà stabilita dall’organizzazione, che non 
sarà tenuta a considerare il valore delle coppie iscritte non avendo 
possibilità alcuna di averne controllo al 100% dei casi. Non verranno 
quindi considerati reclami eventuali in tal senso.  

5. Le gare si disputeranno nella prima fase del torneo con il sistema a 
gironi da 4 coppie.  

6. Le coppie giocheranno tutte contro tutte (3 partite a testa). La prima 
coppia di ogni girone accederà di diritto ai sedicesimi del tabellone 
principale con struttura classica ad albero di Natale. La coppia 
vincente di ogni fase accederà al turno successivo (sedicesimi, ottavi, 
quarti, semifinale, finale).   



7. Alla fine di ogni partita del girone saranno assegnati 2 punti ai 
vincitori e 0 ai perdenti  

8. Qualora ci fosse l’eventuale necessità di completare il tabellone dei 
sedicesimi l’organizzazione sceglierà a le migliori seconde dei gironi, 
stabilite in base alla differenza game totali delle partite disputate 
nel girone di appartenenza (non verranno considerati nel conteggio i 
punti degli eventuali tie break). L’accoppiamento delle 16 coppie che 
accederanno ai sedicesimi sarà mediante estrazione.  

9. Nella fase a gironi le partite saranno giocate in due set su tre alla 
meglio di 4 game con killer point, in caso di 3 game pari il set finirà 
comunque a 4 (punteggio massimo consentito 4 a 3). L’eventuale terzo 
set si giocherà con tie break a 10 punti (la coppia che raggiungerà per 
prima il punto 10 si aggiudicherà l’incontro). Le partite dei sedicesimi, 
ottavi e quarti di finale avranno lo stesso punteggio della fase a gironi. 
Le partite di semifinale e finale si giocheranno alla meglio di due set 
su tre, set di 6 game con killer point, in caso di 5 game pari il set finirà 
comunque a 6 (punteggio massimo consentito 6 a 5). L’eventuale terzo 
set si giocherà con tie break a 10 punti (la coppia che raggiungerà per 
prima il punto 10 si aggiudicherà l’incontro).  

10. I tabelloni e il programma delle gare verranno compilati entro le ore 
18:00 del 12 Febbraio   

11. L’organizzazione non terrà conto di desiderata da parte degli iscritti 
al torneo, i quali daranno disponibilità della propria presenza 
dall’orario stabilito di ogni giorno in cui si giocherà il torneo. Avranno 
l’ obbligo inoltre di presentarsi entro e non oltre 15 minuti dall’orario 
stabilito dal programma del torneo, pena la perdita della partita 2 set 
a 0 con 0 game assegnati.  
 
 


