Regolamento Padel 2020/2021

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE MISTO DI PADEL
1.

Ogni squadra deve presentarsi con l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’incontro.

2.

Ogni squadra deve presentarsi con due tubi di palline.

3.

Prima dell’inizio del riscaldamento ogni squadra dovrà consegnare al capitano della squadra
avversaria l’elenco atleti con la composizione delle coppie, esibendo i documenti di identità (o
copia) degli atleti presenti.

4.

Prima dell’inizio della gara i capitani effettuano il sorteggio per decidere il turno di battuta e
anche il tubo di palline da usare; chi vince il sorteggio sceglie se iniziare la gara in battuta o in
risposta e chi perde sceglie le palline della gara.

5.

Non ci saranno arbitri designati; in caso di contestazione verrà ripetuto il punto.

6.

Il tempo massimo consentito per il riscaldamento è fissato in 10 min a partire dall’orario
designato.

7.

Se una squadra ritarda oltre il tempo fissato per il riscaldamento verrà assegnato il primo set
alla squadra avversaria per 6-0, passati altri 30 minuti verrà assegnata la vittoria per 6-0;6-0

8.

Nella fase a gironi le gare si giocheranno al meglio di due set su tre, con set di 6 game con
punto de oro dopo il primo vantaggio; in caso di risultato 6 game pari, il set finirà comunque a
7 (punteggio massimo consentito 7 a 6). L’eventuale terzo set si giocherà con tie-break a 10
punti, ovvero la coppia che raggiungerà per prima il punto 10 si aggiudicherà l’incontro.

9.

Ogni incontro non potrà superare l’ora e mezza di gioco, nel caso in cui l’incontro non fosse
finito entro il termine dell’orario si terminerà il game in corso con un singolo punto de oro che
assegnerà un game intero; al termine del tempo verrà assegnato anche l’intero set alla
squadra che risulta in vantaggio di game.

10. Le gare che non avranno inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche saranno
recuperate. Per le gare sospese, sempre a causa di condizioni meteorologiche, a gioco iniziato,
varrà la stessa regola vigente per le gare in corso al tempo massimo (punto 9).
11. Alla fine di ogni partita del girone saranno assegnati 4 punti secondo il seguente schema:
2 punti per singola vittoria – 1 punto per singolo pareggio – 0 punti per singola partita persa.
Esempi:
➢ La squadra A vince sia il doppio maschile che il doppio misto/femminile: vengono
assegnati 4 punti alla squadra A
➢ La squadra A vince uno dei due doppi e perde l’altro: vengono assegnati 2 punti a squadra
➢ La squadra A vince un doppio e pareggia l’altro doppio, vengono assegnati 3 punti alla
squadra A e 1 punto all’altra squadra.
➢ La squadra A pareggia entrambi gli incontri: vengono assegnati 2 punti per squadra
Casistica:
➢ La squadra A vince 6-1 il primo set; il secondo set è sul punteggio di 2-3 per la squadra B e
termina il tempo a disposizione, viene assegnato il set alla squadra in vantaggio. La gara
termina pertanto in parità.

12. Non è possibile l’utilizzo delle riserve a gioco iniziato, per nessun motivo. In caso di
abbandono di un atleta, per infortunio o altre motivazioni, la vittoria sarà assegnata a tavolino
alla squadra avversaria.
13. Al termine della gara dovrà essere comunicato il risultato al Comitato a mezzo email a
segreteria@csitreviso.it dai capitani delle squadre come da esempio: squadra A – squadra B 21 (6-4; 3-6; 10-8); squadra A2 – Squadra B2 2-0 (6-1; 7-6)
14. Qualora ci fosse l’eventuale necessità di completare il tabellone delle semifinali
l’organizzazione sceglierà la migliore tra le seconde dei gironi, stabilite in base alla differenza
game totali delle partite disputate nel girone di appartenenza, senza considerare nel
conteggio i punti degli eventuali tie-break.
15. Le partite di semifinale e finale si giocheranno alla meglio di due set su tre, set di 6 game con
punto de oro dopo il primo vantaggio, in caso di 6 game pari il set finirà comunque a 7
(punteggio massimo consentito 7 a 6). L’eventuale terzo set si giocherà con tiebreak a 10
punti (la coppia che raggiungerà per prima il punto 10 si aggiudicherà l’incontro).
16. Eventuali richieste di rinvio o di variazione orario e degli incontri, obbligatoriamente nella
struttura originariamente prevista, vanno comunicate al Comitato, all’indirizzo email
segreteria@csitreviso.it con oggetto della mail: PADEL - VARIAZIONE GARA n. NNN, almeno 5
giorni prima della data in calendario, unitamente alla data fissata per il recupero della
medesima concordata con la squadra avversaria. Tutte le partite del girone dovranno
comunque essere recuperate entro e non oltre la data dell'ultima giornata in calendario.
17. Per tutte le regole tecniche non espressamente incluse in questo regolamento, fa fede il
regolamento del padel della Federazione Italiana Tennis.

