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Regolamento generale

Generalità
La manifestazione di preminente interesse nazionale elencato nella lista FITPRA del CONI dovrà 
svolgersi nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina 
sportiva. Si rimanda alle comunicazioni ufficiali istituzionali (emanate dagli appositi enti) per 
la definizione delle regole locali o regionali nel periodo di svolgimento della manifestazione nel 
rispettando il Protocollo di contrasto al COVID-19. 
La manifestazione è stata pensata con lo spirito amatoriale e con lo scopo di far divertire e competere 
i giocatori iscritti. La manifestazione è rivolta ai giocatori e giocatrici mai classificati FIT, in regola con il 
tesseramento FIT ed in possesso di certificato medico sportivo in corso di validità. 
Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento, valgono le norme della 
federazione di riferimento. Agli organizzatori è data facoltà d’intervenire in qualsiasi momento per 
verificare il corretto andamento della manifestazione.

Requisiti per l’iscrizione 
Possono partecipare al torneo giocatori tesserati FIT Padel 4.NC mai classificati. 
I giocatori per iscriversi dovranno essere tesserati FIT. 
I giocatori devono essere in possesso di certificato medico sportivo in corso di validità. 

Iscrizione
Affinché una coppia possa partecipare a un torneo, la domanda d’iscrizione deve essere presentata 
attraverso il portale www.padelcupbrescia.it 
Le iscrizioni al torneo saranno chiuse alle 00:00 del terzo giorno antecedente l’inizio della 
competizione. Una volta chiuse le iscrizioni, i campi e gli orari di gioco verranno comunicati dal circolo, 
entro il giorno precedente al torneo.

Quote iscrizione 
La quota di iscrizione obbligatoria all’evento è fissata nella cifra di 25 euro per atleta. 
La quota d’iscrizione a persona comprende: 
• Iscrizione al torneo 
• Kit Benvenuto Comitato Regionale 
• La sottoscrizione della tessera annuale FIT Padel  

https://www.padelcupbrescia.it/
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Formula e modalità di gioco 
La manifestazione si svolgerà nel weekend nella formula qualificazione a gironi+ tabellone finale ad 
eliminazione diretta. La modalità di gioco per entrambe le fasi sarà: due set su tre ai 4 games con 
applicazione del punto d’oro (killer point) sul 40 pari. In caso di tre games pari si svolgerà il tie-break ai 
7 punti. L’eventuale terzo e decisivo set sarà un altro tie-break ai 7 punti. 
Le coppie prime classificate di ogni girone si qualificheranno al tabellone finale ad eliminazione diretta. 
Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori. Non sono previsti arbitri. Gli incontri verranno supervisionati 
dal responsabile dell’organizzazione o del circolo. 

Categorie di gioco
Una sola categoria alla quale potranno partecipare coppie maschili, femminili e miste.

Regole generali e condotta dei giocatori
Gli incontri debbono iniziare senza ritardo all’orario previsto. L’orario degli incontri deve essere 
pubblicato con congruo anticipo, essendo obbligo del giocatore informarsi del medesimo. 
L’impossibilità a svolgere una gara della fase gironi da parte di una coppia nel periodo predefinito 
prevede la sconfitta a tavolino per 4-0 4-0. In caso di parità di punteggio al termine del girone tra due 
coppie, si terrà conto del risultato nello scontro diretto. 
In caso di parità di punteggio al termine del girone tra più di due coppie, si terrà conto della classifica 
avulsa tra le coppie coinvolte, (nell’ordine): 
a. miglior differenza set (chi ne ha vinti di più in caso di parità); 
b. miglior differenza game (chi ne ha vinti di più in caso di parità); 
c. sorteggio 
In caso di ripescaggio per coppie miglior seconde, si terrà conto della classifica avulsa tra le coppie 
coinvolte, (nell’ordine):
a. miglior differenza set (chi ne ha vinti di più in caso di parità); 
b. miglior differenza game (chi ne ha vinti di più in caso di parità); 
c. sorteggio 

Tutti i giocatori debbono comportarsi in modo cortese ed educato per tutto il tempo della loro 
permanenza nella competizione, anche se non vi stanno partecipando, e rispettare qualsiasi persona 
che incontrino nella stessa. I giocatori in ogni momento debbono comportarsi in modo sportivamente 
corretto, evitando qualsiasi azione che sia contraria allo spirito sportivo o alla competizione o, in 
generale, al rispetto delle norme stabilite o al gioco corretto. 
In caso di ritardo all’ appuntamento per inizio partita (max 15 minuti) di uno o più giocatori di una 
coppia, l’organizzazione ha la facoltà di considerare la partita vinta a tavolino per la coppia avversaria. 
Fermo restando quanto stabilito nella sezione precedente, in ogni caso l’organizzazione dell’evento, 
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può autorizzare la partecipazione di qualsiasi giocatore a qualsiasi competizione anche se non 
soddisfa i requisiti, se ritiene che tale decisione favorisca lo sviluppo dell’evento stesso. Se una 
coppia o un giocatore lascia irragionevolmente una competizione, la coppia perderà tutti i diritti di 
proseguimento dell’evento. 
In caso di maltempo, se il club organizzatore del torneo di qualificazione, non comunica attraverso 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 altri 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) ai cambi di 
campo o fine set anche non consecutivi per la stessa patologia, previo consenso dell’organizzazione. 
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 dell’evento e del circolo, avendo cura che le dichiarazioni 
che fanno non danneggino la loro immagine e quella dell’Ente organizzatore.

Responsabilità
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero 
occorrere ai giocatori, o furti a cose proprie lasciate incustodite.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni regolanti lo 
svolgimento delle varie fasi della PADEL CUP.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità in merito al mancato rispetto del Protocollo 
di contrasto al COVID-19 vigente nel momento in cui vengono svolte le partite del torneo. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa ad eventuali non conformità del certificato 
medico di ogni singolo partecipante.


