
 

 

 

 

          Regolamento Padel Circoli Storici di Roma 
 
 

I Circoli Storici di Roma organizzeranno, sotto il patrocinio dell’Associazione dei Circoli Storici di Roma, tornei di Padel 
in concomitanza con i tornei di Calcio che si svolgeranno nel corso dell’anno e altre manifestazioni sempre in stretto 
collegamento con la Commissione Sportiva dei Circoli Storici. 
Alle manifestazioni a squadre potranno partecipare solo i Soci dei Circoli Storici di Roma. 
A tale scopo si è ritenuto opportuno definire un regolamento delle manifestazioni.   
Le manifestazioni sono autorizzate dal Consiglio Federale della FIT come manifestazioni atipiche, e sono approvate dal 
Comitato Regionale Lazio.  
 
1)Iscrizione 
Ogni circolo può iscrivere una o più squadre, composta ciascuna da un minimo di 8 e un massimo di 20 giocatori. I 
giocatori devono essere Soci Ordinari del Circolo che rappresentano con Tessera Fit tipologia “paddle agonistica”. 
L’elenco dei giocatori indicati all’atto dell’iscrizione non potrà MAI essere integrato o modificato. 
La composizione della Lista è libera, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti al punto 6 (disposizioni particolari) 
 
2) Formula della manifestazione 
1^ fase a gironi semplici.  
2^ fase ad eliminazione diretta 
Semifinali e finali 
 
La seconda fase si disputerà unicamente qualora i gironi siano in misura superiore a 2. 
 
Da ogni girone si qualificherà per la fase successiva la prima e la seconda squadra. Nel caso di disputa di due soli gironi, 
la squadra prima classificata del girone A, incontrerà in semifinale sa seconda squadra del girone B. 
Se i gironi saranno 3 o più verrà stilato un tabellone ad eliminazione diretta nel quale verranno eventualmente 
posizionati in posizione di aspettito le squadre prime classificate. In questo tabellone le squadre prime classificate non 
potranno giocare tra loro al primo turno così come non potranno incontrarsi tra loro al primo turno le squadre 
provenienti dallo stesso girone. 
 
La classifica dei gironi verrà determinata assegnando 3 punti per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio, 0 per ogni sconfitta. 
Se al termine del girone ci saranno due o più squadre con pari punteggio, per determinare la graduatoria del girone si 
terrà' conto, in successione, fino a dirimere la parità dei seguenti parametri: 
- esito scontri diretti; 
- incontri intergirone vinti 
- singole partite vinte 
- sorteggio pubblico 
 
La stesura dei gironi verrà effettuata il giorno ____ alle ore __ presso la sede del circolo organizzatore. Il calendario di 
gara sarà trasmesso ai partecipanti a cura dell’affiliato organizzatore. Salvo diversa indicazione, le gare avranno inizio 
alle ore 19.00 
Il sorteggio del tabellone relativo alla seconda fase si effettuerà il giorno ___ alle ore ___ presso il circolo organizzatore. 
 
3) Formula degli incontri intersociali 
In ogni incontro sono previsti n° 4 doppi.  Tale regola è tassativa per tutti i tornei. 
Prima dell’inizio dell’incontro intersociale il capitano della squadra dovrà indicare la formazione dei 4 doppi. Qualora i 
giocatori non siano presenti al momento della chiamata del Giudice Arbitro, l’incontro sarà perso dalla squadra assente. 
Negli incontri ad eliminazione diretta è previsto, sul punteggio di 2 pari, un ulteriore doppio di spareggio. 
 
4) Formula dei singoli incontri 
Ogni incontro si disputerà sulla distanza delle due partite a 6 giochi con tie-break sul punteggio di 6 pari. L’eventuale 
terzo set sarà disputato con la formula di un long tie break a 10 punti. 
Viene applicato il No-Ad in ogni gioco. 



 

 

 
5) Entrata in campo 
I doppi devono entrare nell’ordine con cui sono stati schierati nel foglio della formazione (1-2-3-4), tuttavia i capitani 
possono concordare un diverso ordine di entrata in campo 
 
6) Disposizioni particolari 
a. È possibile schierare AL MASSIMO numero 2 giocatori di seconda categoria (non è possibile schierare giocatori 
classificati 2.1). Tali giocatori vanno schierati obbligatoriamente nel quarto incontro. Se una delle due squadre non 
avesse nemmeno 1 giocatore di seconda categoria, la squadra avversaria potrà schierare la coppia contenete il o i 
seconda categoria in qualsiasi incontro a scelta. 
b. È possibile schierare AL MASSIMO numero 2 giocatori under 35 (sempre rispettando i limiti inerenti la seconda 
categoria). 
c. Tutti i tornei devono obbligatoriamente iniziare alle ore 19.00 
d. Tutti i circoli sono obbligati a mettere a disposizione numero 2 campi di gioco per la disputa di ogni incontro. 
 

7) Provvedimenti Disciplinari 
Eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari per comportamenti degli atleti non conformi allo spirito 
sportivo ed etico dei Circoli Storici, saranno esaminati dalla Commissione Disciplinare dei Circoli Storici. 
 
8) Varie 
Il Circolo organizzatore si assume ogni onere adducibile al “circolo ospitante”, quali a titolo di esempio, la nomina del 
direttore di gara, il pagamento delle spese degli ufficiali di gara, la fornitura delle palle da gioco, il versamento delle 
tasse federali previste per le gare a squadre. 
 
 
9) Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa del Regolamento del 
Campionato a Squadre della FIT, ed in generale ai Regolamenti FIT, da intendersi integralmente trascritti e richiamati.  


