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organizzazione evento con svolgimento su una singola giornata
campi utilizzati: n° 6 
iscrizione: massimo 32 coppie
quota di iscrizione: 50 euro/coppia
bonifico bancario a Padel Arena Quintosole ASD
IBAN: IT54 X030 6909 6061 0000 0180 572
causale: iscrizione torneo padel + data tappa (indicando i cognomi/coppia)

della tessera “praticante” CSAIn in corso di validità 
del certificato medico per attività non agonistica in corso di validità
Green Pass rafforzato

dovranno pervenire entro le ore 18:00 (eventuali iscrizioni successive a tale orario
saranno valutate dall’organizzatore) del giovedì antecedente l’evento all'indirizzo e-
mail  info@padelarenaquintosole.it, con le seguenti indicazioni da intendersi
obbligatorie:
nome/cognome
codice fiscale
asd/ssd/bas di appartenenza
n° tessera CSAIn 
scadenza certificato medico 
le iscrizioni di norma devono essere inviate dal Presidente o dal Responsabile della
asd/ssd/bas direttamente all’organizzatore dell’evento
è possibile anche l’iscrizione/coppia diretta all’indirizzo e-mail riportato sul poster
evento: info@padelarenaquintosole.it

INDICAZIONI GENERALI

I giocatori che intendono partecipare alle iniziative CSAIn aventi carattere promozionale,
amatoriale o dilettantistico dovranno essere in possesso:

Si richiama l'attenzione a tutte le associazioni sportive, società sportive e gruppi sportivi
all'osservanza di queste norme per la corretta organizzazione/evento.

Iscrizioni coppie

nel caso specifico seguiranno specifiche indicazioni da parte del Club organizzatore
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n° 8 gironi da 4 coppie
riscaldamento da 5 minuti
2 set ai 4 - sul 3/3 tie-break al 7
si gioca a games con vantaggio killer point dopo il primo vantaggio pari
nel caso di un set pari si giocherà un tie-break al 10 (9/9 - killer point)
assegnazione punteggio

alla fine degli incontri/girone nel caso di punteggio pari – classifica avulsa
per ogni girone passano alla fase due, la 1ª, 2ª e 3ª coppia classificata

due set ai 4 – sul 3/3 tie-break al 7
si gioca a games con vantaggio killer point dopo il primo vantaggio pari
nel caso di un set pari si giocherà un tie break al 10 (9/9 – killer point)

1ª e 2ª coppia classifica per i tabelloni GOLD – SILVER – BRONZE
montepremi in MM (montepremi in materiale): 300 euro
gift a tutti partecipanti

i primi 6 classificati/circuito
montepremi finale in MM (montepremi in materiale): 1.000 euro

REGOLAMENTO DI GIOCO
FASE 1
formula: gironi (tre o quattro coppie in base al numero delle iscrizioni totali/evento) 
FASE 2 
formula: tabelloni (GOLD – SILVER – BRONZE) ad eliminazione diretta

FASE 1 (se gironi da 4 coppie)

       2-0 // 2 punti alla squadra vincente – 0 punti alla squadra perdente
       vittoria al tie break // 2 punti alla squadra vincente – 1 punto alla squadra perdente

FASE 2 (tabellone ad eliminazione diretta): 
definita la FASE 1 i tabelloni saranno così composti:
1ª coppia classificata/girone – tabellone GOLD (principale)
2ª coppia classificata/girone – tabellone SILVER (plate 1)
3ª coppia classificata/girone – tabellone BRONZE (plate 2)

PREMIAZIONI
Tappa

Circuito
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CLASSIFICA CIRCUITO
ai singoli giocatori saranno assegnati i seguenti punteggi/tappa:

Tabella Punti

PER INFORMAZIONI
 info@padelarenaquintosole.it

02 2366 4996
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