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REGOLE DEL PADEL
P

CAM
MPO

il campo è un rettaangolo largo
o m 10, lunggo m 20 (misure intern
ne), con unaa tolleranza dello0,5%;

questo rettangolo è diviso a metà
m
da una rete, ad entrambi
e
i lati della qu
uale, paralle
ele ad essa e ad
6
sono tracciatele
t
d linee dii battuta;
due
una disttanza di m 6,95,

lo spazio tra la reete e le linee di battu
uta è diviso
o a metà da una lineaa perpendiccolare ad esse,
e
chiamata linea cen
ntrale di battuta, che lo
l divide in due zone uguali
u
e si eestende perr 20 cm oltre la
linea di battuta;

le due metà del campo devono
d
essere esattaamente sim
mmetriche per quan
nto si riferrisce
allasupeerficie ed allla tracciatu
ura delle lineee;

tutte le linee sono larghe cm 5;
5

le righee sono prefferibilmentee di colore bianco o nero,
n
per il miglior contrasto con
n il colore della
d
superficcie digioco;

nei cam
mpi coperti, l’altezza minima
m
liberra è di m 6 su
s tutta la superficie
s
d
del campo e nessun arrredo
(ad es. le luci) deeve essere posto in questo
q
spazzio. Per i nuovi impian
nti, si conssiglia un’alttezza
minimaa libera di 8 m, senza allcun arredo
o in questo spazio;
s

la rete ha
h una lungghezza di m 10 ed un’alltezza di m 0,88 al centtro e di m 0,92 alle estrremità (con una
tolleran
nza massimaa di cm0,5);; (differenzaa con il Tennis: centro di m 0,914, ai lati masssimo m 1,07
7);
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la rete è sospesa ad
a un cavo metallico
m
deel diametro massimo di
d cm 1, le cui estremità sono fissaate a
due paletti laterali di altezza massima
m
di m 1,05 opp
pure alla struttura del ccampo che lo
l sostiene e lo
tendeco
orrettamente;
il dispossitivo per teendere il cavo deve esssere concep
pito in modo che non ssi apra in modo
m
imprevvisto
e non costituisca un
u rischio peer igiocatori;
i palettii di sostegno della retee hanno la faaccia estern
na tangentee ai limiti latterali del caampo (aperttura,
accesso
o o rete metallica)
m
e possono essere
e
di se
ezione circo
olare o quadrata, purché con bordi
b
arroton
ndati;
la rete è attaccataa ad un nasstro bianco,, alto da cm
m 5,0 a 6,3 dopo la ripiegatura, nel cui inteerno
scorre il cavo di so
ospensione della
d
rete. Questo
Q
spazzio può con
ntenere pub
bblicità e si può aggiungere
un’altraa striscia fin
no ad un’alteezza di cm 9;
9
la rete è montata in modo daa riempire completam
c
ente, senzaa essere tessa, lo spazio
o tra i palettti di
sostegn
no e la supeerficie del caampo, così da non lascciare alcuno
o spazio traa le estremità della rete ed
ipaletti;;
le maglie che la compongono sono di fibra sintetica e la loro am
mpiezza devve essere su
ufficientemente
piccola per evitaree che la pallaa possa attrraversare laa rete.

REC
CINZIONI

il camp
po è recinttato per tu
utta la sua estensione
e, nel fond
do per m 1
10 di largh
hezza intern
na e
lateralm
mente per m 20 di lungghezzaintern
na;

nella reecinzione sii combinano zone cosstruite con materiali che consenttono un rim
mbalzo rego
olare
della paalla e zone di
d rete metaallica dove ili rimbalzo è irregolaree, come desccritto diseguito.
FON
NDI (laticortti)

nei lati corti (fondi) la recinziione è alta complessivvamente m 4, compostta per i primi tre metrri da
t
e (cristallo, ecc.),
e
e per l’ultimo meetro da retemetallica.
parete in qualsiasi materiale trasparente
LATTERALI (latilunghi)

nei lati lunghi (lateerali) sono ammesse
a
du
ue varianti della
d
recinzione, comesegue:
1. nella varian
nte 1 il pen
nultimo vettro è alto 2 metri e sopra al vettro è prese
ente 1 metrro di
griglia
2. nella varian
nte 2 il pen
nultimo vettro è invece
e alto 3 meetri e non è presente
e la griglia nella
n
parte superiore (questa tipologiaa di campo è comunem
mente chiam
mata campo “World Padel
P
Tour”)

le misu
ure indicatee sono calccolate all’in
nterno del campo; laa rete metallica è collocata sem
mpre
allineatta con la facccia interna della parette;

se la reete metallicaa è fissata ad
a un telaio
o, la parte superiore
s
deve essere priva di ele
ementi che non
facciano
o parte dellla struttura metallica (aad es. cavi, scatole eletttriche, disp
positivi per illuminazione);
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le pareeti possono
o essere di
d qualsiasi materiale trasparente (cristallo
o, ecc.), purché
p
abbiano
un’adegguata consiistenza per un rimbalzzo della paalla regolaree ed uniforrme. Qualunque materiale
usato deve
d
presen
ntare una su
uperficie un
niforme, dura e liscia, senza
s
alcun
na asperità, che consen
nta il
contatto del corpo
o o lo scivolaamento della palla.
possono
o riportaree un march
hio, stampaato o dipintto, ma non
n più di un
no per ogni parete e con
dimensioni e colorri tali da non
n interferiree con la visio
one dei gioccatori;
per i campi con pareti in cristaallo, si devo
ono rispettaare le normee per il vetrro a lastre te
emperato:
per l’Un
nione europ
pea: EN 121
150‐1;
per gli altri
a paesi: consultare
c
le normative specifiche
e;
le maglie della retee metallica devono avere forma romboidale
r
o quadrataa, semplicemente ritorrte o
saldate, purché le loro dimen
nsioni (misu
ura della diaagonale) no
on siano infferiori a cm 5 o superio
ori a
cm 7,08
8. Si raccom
manda che il diametro
o del filo di
d ferro imp
piegato sia tra mm 1,6 e mm 3, con
possibillità di arrivvare fino ad
a un masssimo di mm 4, dovendosi mantenere unaa tensione che
consentta alla pallaa di rimbalzaarvi;
se si ussa una rete a maglie saaldate, tutti i punti di saldatura devono
d
esseere protettii, sia all’inteerno
del cam
mpo sia all’eesterno, perrché non prrovochino taagli o graffi. Se la rete saldata non è ritorta deve
d
essere montata
m
in forma quad
drata, non romboidale
r
, i fili orizzo
ontali paralleli al terren
no devono stare
s
all’interrno verso il campo e qu
uelli verticali all’esterno;
se le maglie sono sempliceme
s
ente ritortee, i tensori debbono
d
essere collocaati all’esterno del campo e
mente proteetti. Le unio
oni o congiu
unzioni tra i rotoli della rete non debbono avere
sempree adeguatam
elemen
nti pungenti;
entrambe le form
me della reete debbon
no formare
e una supeerficie piana e verticaale e debb
bono
manten
nersi senza perdere tali caratteristtiche.

SUP
PERFICIE

la superficie del caampo può essere
e
di co
onglomeratto poroso, di
d cemento
o, di materiaali sintetici o di
erba arrtificiale, pu
urché il maateriale con
nsenta il rimbalzo reggolare dellaa palla ed eviti
e
il ristaagno
dell’acq
qua;

il coloree della supeerficie devee essere verde, azzurro o terraco
otta, o loro varianti di tono, unico
o ed
uniform
me per l’inttera superfficie, chiaraamente divverso dal colore
c
dellee pareti; il colore nero è
accettabile solo in impianti al chiuso;

la superficie deve avere una planarità
p
taale che le diifferenze di livello inteerne siano in
nferiori a mm
m 3
di mediia, con misu
ure di m 3 (1
1/1000);

in supeerfici non drrenanti, le pendenze massime
m
trasversali dii evacuazion
ne sono de
ell’1% e sem
mpre
iniziand
do dal centrro verso l’essterno del campo;

i pavimenti sinteticci o in erba artificiale debbono
d
ave
ere le segueenti caratteeristiche:
per l’Un
nione europ
pea: conform
mi alle speccifiche UNE 41.958 IN per
p i pavimeenti sportivi;
per gli altri
a paesi: consultare
c
le normative specifiche
e.
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CESSI
ACC

gli acceessi al camp
po sono sim
mmetrici risp
petto al suo
o centro e posti
p
nelle d
due pareti laterali o in una
sola. Po
ossono esseerci una o du
ue aperturee per ciascun lato, con o senza porrta;

se il campo non ha
h porte ed
d è montatto sopra il terreno,
t
neella parte corrispondente all’acceesso,
qualsiassi tipo di barra,
b
metaallica o di altro
a
materriale, per il rafforzameento della struttura, deve
d
intendeersi come faacente partte della stesssa a tutti gli
g effetti regolamentarri; se tale barra
b
non c’è, la
proiezio
one verticalle della stru
uttura indicaa l’interno del
d campo, anche se n
non c’è una linea segnaata o
dipinta;;

le dimeensioni dellee aperture sono
s
le segu
uenti:
con un solo accessso per lato: l’apertura ha dimensio
oni minimee di m 1,05 x 2,00 e quelle massim
me di
m 2,00 x 2,20 con due accesssi per lato: ciascuna
c
ap
pertura ha dimensioni
d
minime di m 0,72 x 2,00 e
massim
me di m 1,00
0 x 2,20 (ved
di figura);

se ci so
ono porte, le loro maaniglie debb
bono essere collocatee all’esterno
o del camp
po, così da non
provocaare alcuna ostruzionea
o
all’interno
ZON
NA DI SICUR
REZZA E GIO
OCOALL’ESTTERNO

ciascuno dei due lati del cam
mpo deve avere due accessi. No
on deve essserci alcun ostacolo fisico
f
all’esterno del cam
mpo per uno spazio minimo
m
di m 2 di largheezza, di m 4 di lunghezza per ciasscun
lato ed almeno m 3 di altezza (v.figura);

l’accessso deve esseere protetto nei suoi tre lati, laterrali e superiiore, così co
ome la rete, con dispossitivi
a cuscin
no contro l’urto
l
dei giocatori
g
(ad
d es. gomm
ma spugnossa, gomma,, neoprene,, ecc.) con uno
spessorre non infeeriore a cm
m 2. Le pro
otezioni de
evono essere saldameente fissate
e alla strutttura
metallicca ed ai paali, con suffficiente nasstro adesivvo o velcro per garanttire l’efficacia del cusscino
antiurto
o e così ridu
urre il piùpo
ossibile l’intterferenza al
a gioco dovvuta alla suaa proiezione
e all’interno
o del
campo.
ILLU
UMINAZION
NE

l’illumin
nazione arttificiale devve essere uniforme
u
e tale da no
on causare difficoltà alla
a visionee dei
giocatori, degli arb
bitri e degli spettatori.
s
Deve soddissfare lenorm
me:

per l’Un
nione europea: EN 12
2193 “Illuminazione de
egli impiantti sportivi” e fornire i seguenti liivelli
minimi di illuminazzione:
LIVELLI MINIM
MI DI ILLUMIN
NAZIONE (esteerno)
Illu
uminazione orizzzontale E med
d (lux) Uniforrmità E min/ Emed
Competizioniiinternazionali e nazionali
500
0,7
Competizionii locali, allenamento, gare scolastiche
s
e ricreative
r
200
0,5
LIVELLI MINIM
MI DI ILLUMIN
NAZIONE (inteerno)
Illu
uminazione orizzzontale E med
d (lux) Uniforrmità E min/ Emed
Competizioniiinternazionali e nazionali
750
0,7
Competizionii locali, allenamento, gare scolastiche
s
e ricreative
r
300
0,5


per gli altri
a paesi: consultare
c
le normativespecifiche;
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i pali deelle luci deb
bbono essere posti fuo
ori del camp
po. Se sono
o posti nellaa zona di siccurezza, il gioco
g
all’esterno non èco
onsentito;
la distanza minimaa in altezza dal
d suolo alla parte infe
eriore dei proiettori
p
deeve essere di
d m 6;
per i nu
uovi impian
nti si consigglia una disstanza miniima in altezzza dal suo
olo alla partte inferioree dei
proietto
ori luminosi di m 8 se sono instaallati nel campo, considerando la proiezione
e verticale delle
d
pareti del
d campo. Diverse alttezze posso
ono essere adottate per i proietttori posto all’esterno
a
d
delle
pareti delcampo.
d

ATTTREZZATURA
A
Palla

la palla è una sferaa di gomma con una su
uperficie estterna di colo
ore giallo;

il suo diiametro varria tra cm 6,,35 e 6,77 ed
e il suo pesso tra g 56,0
0 e 59,4;

deve avvere un rimb
balzo comp
preso tra cm
m 135 e 145;;

la palla deve averee una pressione internaa tra kg 4,6 e 5,2 per oggni 2,54 cen
ntimetriquaadrati;

quando
o si gioca a più di m 50
00 di altitud
dine sul live
ello del marre, si può usare un altro tipo di palla,
p
identicaa a quella descritta, traanne per il rimbalzo,
r
ch
he deve esseere compreeso tra cm 121,92
1
e 135
5;

le pallin
ne da Padel hanno lo 0,06 in meno
o di pressione atmosfeerica rispetto
o a quelle del
d tennis.
Racchetta

la racch
hetta si com
mpone di due parti: la teesta ed ilmaanico;

il manicco ha le segguenti misurre massime: lunghezzaa cm 20, largghezza cm 5 (non conssiderando per la
gola lo spazio
s
vuotto intermed
dio), spessorre cm 5;

la testaa ha lunghezza variabille, ma che sommata a quella del manico no
on deve sup
perare in to
otale
cm 45,5
5; la sua largghezza masssima è di cm
m 26 e lo sp
pessore masssimo di cm
m 3,8;

la lungh
hezza totalee della racch
hetta, testa più manico
o, non deve superare cm 45,5;

nell’eseeguire il con
ntrollo dellee misure è consentita una
u tolleranza nello speessore del2,,5%;

la superficie di batttuta, nella zona centrrale, è foratta da un numero indeffinito di bucchi circolari con
diametrro da 9 a 13
1 mm ciasccuno. Lungo il bordo in un’area ampia non più di cm 4, misurataa dal
bordo esterno
e
della racchettta, i fori po
ossono avere dimensio
one maggio
ore e forma differentee, di
lunghezzza e largheezza variabilli, purché no
on sia modiificata l’esseenza delgioco;

la superrficie di battuta, ugualee nei due laati, deve esssere piana, liscia o rugo
osa;

la racchetta devee essere liibera da oggetti
o
ade
esivi o altrri dispositivvi diversi da
d quelli usati
u
esclusivvamente peer limitare o prevenirre l’usura o le vibrazzioni oppurre per distribuire il peso;
p
qualsiassi oggetto o dispositivo
o deve avere dimensio
oni ragionevvolied una collocazion
ne idonea all suo
scopo;

la racch
hetta non deve costituire confu
usione o diisturbo perr gli altri ggiocatori, non deve avere
superficci riflettentii od elemen
nti rumorosi che possano in qualsiiasi manieraa interferire
e con il gioco;

laraccheetta deve avere
a
una corda
c
o cavvo non elasstico che laa unisca al polso del giocatore
g
come
protezio
one per inciidenti. La co
orda, ilcui ussoè obbligatorio, deveavere una lunghezza maxdi
m
cm 35
5;
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laraccheetta deve essere
e
liberaa da qualsiaasi dispositivo idoneo a fornire al giocatore durante il gioco
g
comuniicazioni, istrruzionio con
nsigli di qualunque tipo
o, sia visivi siasonori;
s
durantee il gioco un
n giocatore rompe acccidentalmen
nte la racchetta. Può continuare a giocare co
on la
racchettta in tali condizioni?
c
Sì, salvo che
c rompa il cavo di sicurezza o che la ro
ottura rend
da la
racchettta un oggettto pericolo
oso;
il giocattore può usare più di una
u racchettta durante ili gioco? Sì, ma il camb
bio non può avvenire
durantee la disputa di un punto
o.

OCO
GIO
Reggola 1 – Pun
nteggio base
e (possono essere ado
ottati altri punteggi
p
in base alle essigenze orgganizzative)

quando
o una coppiaa vince il prrimo punto,, il punteggio è 15; se vince
v
il seco
ondo punto
o, il puntegggio è
30; se vince
v
il terzzo punto, il punteggio
o è 40 e con il quarto punto vintto si vince il gioco, traanne
quando
o entrambe le coppie hanno vinto tre punti ed il punteeggio è “paarità”; il punto seguen
nte è
chiamato “vantagggio” e se la stessa copp
pia si aggiudica anche il punto segguente, si aggiudica
a
an
nche
il gioco;; se invece lo perde, si ritorna in “parità”
“
e così
c di seguiito finché una delle du
ue coppie no
on si
sia aggiudicata duee punti conssecutivi dop
po la “paritàà”;

per accorciare i tempi delle partite spessso e volentiieri si adotta il “punto de oro” o “killer
“
pointt”. In
questo caso, in caaso di puntteggio “parri 40”, si adotta il punto secco senza pertanto andarre ai
vantagggi;

la copp
pia che per prima si agggiudica 6 giochi,
g
con almeno du
ue giochi di vantaggio,, si aggiudicca la
partita; in caso di parità
p
a 5 giiochi, se ne devono gio
ocare altri due,
d
fino a vvincere per 7‐5, ma se si
s ha
parità a 6 giochi, sii disputa il tie‐break;
t

gli inco
ontri si disp
putano al meglio delle tre parttite (una co
oppia devee vincere due
d
partite per
aggiudicarsi l’incon
ntro);

nel caso
o di una paartita pari, se
s è stato concordato preventivam
mente, si p
può giocare la terza paartita
senza applicazionee del tie‐breeak e si aggiudica la parrtita chi con
nquista due giochi didiffferenza.
Tie‐‐Break

durantee il tie‐break, i punti so
ono chiamatti “zero”, “1
1”, “2”, “3”,ecc.;

il tie‐brreak è vinto
o dalla cop
ppia che peer prima si aggiudica 7 punti, co
on due pun
nti di vantaaggio
sugliavvversari, vinccendo così il gioco e laa partita. Se
e è necessarrio, il tie‐break continu
ua finché no
on si
sia ragggiunto questtomargine;

nel tie‐break iniziaa a battere il giocatoree che comun
nque avreb
bbe avuto il diritto di battere
b
seco
ondo
la sequenza stabiliita nella partita; batte dal lato de
estro del campo, una ssola volta; poi,
p rispettaando
sempree la sequenzza anzidetta, la coppiaa avversariaa batte duee punti consecutivi, iniiziando dal lato
sinistro e così di seeguito i gio
ocatori batto
ono due pu
unti consecu
utivi ciascun
no, fino al termine
t
dell tie‐
break sempre rispeettando la sequenzaan
s
nzidetta;

i vincito
ori del tie‐b
break si agggiudicano laa partita pe
er7‐6;nella partita segguente, inizia a batteree un
giocatore della cop
ppia che ha iniziato a riibattere neltie‐break;
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nteggio in una partita
Pun

Partita a quattro giochi o “parrtita corta”
la copp
pia che si aggiudica
a
q
quattro
gio
ochi vince la
l partita, purché abb
bia almeno
o due gioch
hi di
vantagggio sugli avvversari. Se lee coppie sono sul puntteggio di qu
uattro giochi pari, si gio
oca il tie‐breeak;

Tie‐breaak decisivo a 7 punti oppure ai 10
0 punti
quando
o il punteeggio è un
n game pari,
p
si gioca un tiie‐break per deciderre il vinciitore
dell’incontro:questto tie‐breakk decisivo so
ostituisce laa partita finale;
la coppia che si agggiudica settte punti vin
nce il tie‐bre
eak e l’inco
ontro, purch
hé abbia alm
meno due punti
p
di vantaaggio. Spessso e volenttieri in quessti casi si uttilizza il sup
per tie‐break che ha la sola differeenza
che inveece di 7 pun
nti è necesssario farne 10
1 (sempre con due pu
unti di vantaaggio).
REG
GOLA 2 – Te
empi

il pallegggio preliminare dura cinque
c
minu
uti ed èobblligatorio;

di regola, il gioco deve
d
esseree continuo, dal momento in cui inizia l’incon
ntro (prima battuta) fino a
quando
o termina e non devee mai esseere sospeso
o o rinviato allo scop
po di perm
mettere chee un
giocatore possa recuperare lee forze o riceevere istruzzioni o conssigli;

tra un punto
p
ed il successivo,
s
l’intervallo massimo co
onsentito è di ventiseccondi;

al termine di ciascu
una partita è consentitto un intervvallo massim
mo di 120 seecondi;
indipenden

se per circostanze
c
nti dalla vollontà del giocatore, il suo
s abbigliaamento, le sue calzatu
ure o
la sua attrezzaturra devono essere sosttituiti, è co
oncesso al giocatore un tempo supplemen
ntare
ragioneevole per rissolvere il problema;

se un in
ncontro devve essere so
ospeso per pioggia,
p
osccurità, inforttunio, ecc. aalla ripresa dell’incontro le
coppie hanno diriitto ad un palleggio preliminare
p
e l’incontrro deve rip
prendere essattamentee dal
punto in cui è stato interrottto, cioè con
n lo stesso gioco e pu
unteggio, co
on lo stesso
o giocatore alla
mpo e con la stessa sequ
uenza dellee battute e delle
d
ribattu
ute;
battuta, conla stesssa disposiziione in cam

se un giocatore
g
si infortuna o è affetto da una con
ndizione meedica trattaabile, gli sono concesssi tre
minuti di sospensione per il trattamento
t
o, che può essere ripeetuto nei du
ue successivvi cambi di lato
del cam
mpo, ma sempre nel teempo masssimo regolamentare. Se la sospen
nsione avvie
ene durantee un
cambio di lato del campo, il giocatore
g
può ricevere
e l’assistenzza medica eentro tale so
ospensionee che
può durare tre minuti, poten
ndo essere ripetuta nei
n due successivi cam
mbi di lato del campo,, ma
sempree nel tempo massimoreegolamentaare;
REG
GOLA 3 ‐ Posizione dei giocatori

ogni co
oppia di gio
ocatori si diispone in una
u delle due metà caampo, postte ai due laati della rette. Il
giocatore che mettte la palla in gioco è ili battitore e quello ch
he la respinge, stando diagonalmeente
dall’altrro lato dellaa rete, è il riibattitore;

il ribattitore si può
ò disporre in
n qualunque parte del suo lato deel campo, ccosì come il suo compaagno
ed il compagno del battitore;

può un giocatore stare
s
fuori del
d terreno di gioco me
entre si effeettua la batttuta? No, no
on può;

è conseentito ad un
n giocatore di una cop
ppia giocare
e da solo co
ontro gli avvversari? Sì, se il compaagno
rimane in campo e batte e rib
batte quand
do è il suo tu
urno.
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REG
GOLA 4 ‐ Sce
elta del lato
o del campo
o e della baattuta

la scelta del lato del
d campo e del dirittto di essere
e battitore o ribattitorre nel prim
mo gioco è fatta
f
persorteggio;

la coppia che vincee il sorteggio
o puòscegliere:
di batteere o di rib
battere nel primo gioco, nel quaal caso l’alttra coppia sceglie il laato del cam
mpo,
oppure il lato del campo
c
dovee stare nel primo
p
gioco
o, nel qual caso
c
l’altra coppia scegglie di batteere o
di ribatttere,oppuree di lasciaree la prima sccelta agliavvversari;

dopo avver deciso l’’ordine di battuta
b
ed ill lato del campo, entraambe le cop
ppie comuniicano all’arb
bitro
chi sono
o il primo battitore e il primo ribattitore;
REG
GOLA 5 – Caambio del laato del cam
mpo

le coppie cambiano
o lato del caampo quando la somm
ma dei gioch
hi disputati in ogni parttita èdisparii;

nel tie‐b
break i gioccatori cambiano lato deel campo oggni seipunti;

se si co
ommette un
u errore e non si cambia di latto, i giocattori lo corrreggono appena scopeerto,
prosegu
uendo con la
l sequenzaa corretta. Tutti
T
i punti fatti prima della scopeerta dell’errrore sono vaalidi.
Se l’errore è sco
operto quaando si è fatto solo
o un fallo di battutaa, si ha diritto solo alla
secondaabattuta.
REG
GOLA 6 ‐ Batttuta

tutti i punti iniziano con la batttuta;

se la prima battutaa è fallo, si ha
h una seco
onda possibilità;

la battu
uta si effettu
ua nel modo
oseguente:
il battittore, all’inizzio della battuta, devee stare con entrambi i piedi dietro la linea di
d battuta, tra
t il
prolunggamento im
mmaginario della linea centrale di battuta e la parete laaterale (are
ea di battutta) e
deve mantenere questa posizzione fino a quando la palla
p
è colpita;
il battitore, per efffettuare la battuta, deeve far rimb
balzare la paalla sul terrreno dell’area di battutta in
cui si trova;
il battittore non deeve toccaree con i pied
di la linea di
d battuta o il prolungaamento imm
maginario della
d
linea ceentrale dibaattuta;
al mom
mento di co
olpire la pallla per la battuta, que
esta deve stare all’alteezza della cintura
c
o piiù in
basso ed
e il giocatore deve ten
nere almeno
o un piede a contatto con
c ilterreno;
il battittore deve laanciare la palla
p
facend
dola passare
e sopra la rete,
r
nel riq
quadro di battuta
b
opposto
diagonaalmente nell’altro lato del campo,, in modo ch
he il primo rimbalzo avvvengaentro
o le linee ch
he lo
delimitaano; la prim
ma battuta è fatta dal lato destro verso il riq
quadro alla sua sinistraa e, terminaato il
punto, la seguen
nte è fattaa dal lato sinistro verso
v
il riq
quadro a destra, pro
oseguendo poi
alternattivamente dai
d due lati;;
il battittore, nell’esseguire il co
olpo, non può cammin
nare, correrre o saltare;; si ritiene che
c il giocaatore
non abb
bia cambiatto posizionee se ha fattto piccoli movimenti
m
co
on i piedi cche non abb
biano mutatto la
posizion
neiniziale;
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omento deell’impatto con la palla
p
o de
el tentativo
o fallito d
di colpirla, la battuta si
nel mo
consideeraeffettuatta;
se la baattuta è effeettuata perr errore dal lato sbagliaato del cam
mpo, l’erroree di posizio
one deve esssere
immediiatamente corretto; tutti
t
i puntti fatti sono validi, co
osì come cconta un fallo
f
di batttuta
commeesso prima della
d
scoperrta dell’erro
ore;
la copp
pia che ha il diritto di battere nel
n primo gioco
g
di ciaascuna parttita sceglie quale dei due
compaggni inizia a battere; stabilito
s
l’orrdine di baattuta, questo non pu
uò essere modificato
m
fino
all’inizio
o della partitasuccessivva;
se un giocatore
g
baatte fuori turno,
t
chi doveva
d
batttere deve farlo appena scoperto l’errore; tu
utti i
punti faatti prima di
d scoprire l’errore son
no validi, ma
m se c’è sttato un solo
o fallo di battuta prim
ma di
scopriree l’errore, questo
q
non conta; se si
s è concluso il gioco, l’ordine di b
battuta restta così alterrato,
fino al termine
t
dellapartita;
il battitore non deve effettuare la battutta se il ribatttitore non è pronto. TTuttavia, il ribattitore
r
d
deve
adeguarsi al ragion
nevole ritm
mo del battittore e deve
e essere pro
onto a ribatttere quand
do il battito
ore è
pronto perbattere;
non si può reclam
mare di non
n essere staato pronto per ribatteere se si è ccercato di farlo,
f
ma se
s si
dimostrra che il ribaattitore non
n era pronto
o, non può essere chiamato il fallo
o dibattuta;;
a che altezza
a
masssima un giocatore
g
può colpire la palla see flette le gambe al momento
m
d
della
battuta? A quella in cui, in quel momento
o, è situata la cintura o al di sotto questa.

GOLA 7 ‐ Falllo di battutta
REG

la battu
uta è fallo see:

il battitore manca com
mpletamentte la palla ne
el tentativo
o dicolpirla;
r
he la

la palla baattuta cade fuori dell’’area di battuta del ribattitore,
comprese le linee ch
delimitano (le linee so
ono parte deell’area chedelimitano));
la palla batttuta colpissce il battittore, il suo compagno o qualunq
que oggetto
o che indosssino

oportino;
la palla batttuta rimbaalza nell’areea di battuta del ribatttitore e colp
pisce la rete metallica che

delimita il campo
c
prim
ma del secon
ndo rimbalzzo;
la palla batttuta rimballza nell’areaa di battutaa del ribattittore ed escee direttame
ente dalla porta
p

in un camp
po privo di zona di sicurrezza e per il giocoall’eesterno;
la palla battuta, primaa di rimbalzaare per la prima volta sul
s terreno, tocca una delle paretii o la

rete metalllica o una luce nel cam
mpo del batttitore, ma oltrepassa la rete e caade nell’areea di
battuta del campo avvversario. Il servizio
s
è vaalido? No, è fallo;
la battuta è un palloneetto e la palla dopo avver rimbalzaato nell’areaa di battutaa del ribattittore,

esce direttaamente dal campo oltrre la recinzione metalliica. È fallo? No
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GOLA 8 – Rib
battuta
REG

il ribatttitore deve attendere che
c la pallaa cada nellaa sua area di
d battuta e deve ribattterla primaa del
secondo
o rimbalzo;

la coppia che ribattte nel prim
mo gioco di ogni
o partitaa decide quaale dei due giocatori in
nizia a ribatttere
e tale giocatore
g
co
ontinua a ribattere la prima
p
battu
uta di ciascu
un gioco in cui la coppia è ribattittrice,
sino al termine
t
dellla partita;

ogni gio
ocatore ribaatte alternaativamente durante il gioco
g
e l’orrdine scelto non può essere
e
camb
biato
durantee la partita o il tie‐breaak, ma solo all’inizio
a
della partitaseeguente;

se duraante un giocco o il tie‐b
break, l’ordine di ribatttuta è alterato per la ccoppia che ribatte, si deve
d
continu
uare in quessto modo fino al termine del giocco o del tiee‐break in cui si è commesso l’errrore;
nei gio
ochi seguen
nti della partita,
p
la coppia
c
ribaattitrice rip
prende la posizione scelta all’in
nizio
dellasteessa;

se il rib
battitore o il suo com
mpagno colpiscono la palla o la toccano co
on la racch
hetta primaa del
rimbalzzo, il punto è assegnato
o al battitorre;

se la palla rimbalzza due voltte di seguitto nell’areaa di battutaa del ribatttitore, anch
he se tra i due
rimbalzzi ha toccato
o la parete, la battuta è punto perr il battitoree;

il ribatttitore in neessun caso può colpiree la palla al
a volo anche se lo faa stando fuori dell’areea di
servizio
o.
GOLA9–Ripe
etizionedelllabattutaob
battutanullaa
REG

la battu
uta si ripete (battuta nu
ulla)se:
la pallaa tocca la rete
r
o i pali che la so
ostengono e poi cadee nell’area di battuta del ribattittore,
sempreeché non toccchi la rete metallica prima
p
del se
econdorimbalzo;

è effetttuata quand
do il ribattitore non eraa pronto;

la palla messa in giioco tocca la rete e rim
mbalza per laa prima voltta nell’area di battuta corretta e per
p
la secon
nda volta, uscendo
u
dalla porta, fuori dal campo. La battu
uta è nulla o
od èfallo? Se
S è possibille
giocare la palla fuo
ori dal camp
po, è battuta nulla; altrrimenti èfallo.
REG
GOLA 10 – Ripetizione
R
di un punto
o o colpo nu
ullo

un colpo si consideera nullo e si
s ripetese:
la palla si rompe durante ilgio
oco;
un elem
mento estraneo all’inco
ontro in corso invade ilcampo (eseempio la pallina del cam
mpo a fiancco);
in geneerale, il gio
oco è inteerrotto da qualsiasi situazione
s
i
imprevista
al di fuorri del controllo
deigiocaatori;

ilgiocatoreseduran
nteilgiocorittienechesisiaverificatau
unasituazionecheleregoleconsiderrano“colpo
a
peerde
nullo”, deve notificcarlo immediatamentee all’arbitro e non devee continuare il gioco, altrimenti
il diritto
o di richiedeerlo successsivamente;
fatta laa richiesta del
d “colpo nullo”, speetta all’arbiitro stabilirre se è corrretta, in caaso contrarrio il
richiedeente perde il punto;
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GOLA 11 – Colpo
C
disturrbato
REG

si con
nsidera co
olpo distu
urbato quando un giocatoree commettte, delibe
eratamentee o
involontariamentee, un atto che
c disturb
ba un avve
ersario nell’’esecuzionee di un colpo;l’arbitro
o nel
urbo volonttario), asseegna il pun
nto all’avveersarioe nel secondo caso (distu
urbo
primo caso (distu
involontario), ordiina la ripettizione del punto (colpo nullo), se il giocattore che ha disturbatto lo
havinto
o.
REG
GOLA 12 – Palla
P
in giocco

la palla è colpita allternativam
mente da ciascuna delle
e due coppieeavversariee;

la palla è in gioco dal momeento in cui è effettuataa una battu
uta valida e rimane in
n gioco finché è
chiamato un “colpo nullo” o ill punto èasssegnato;





se la paalla in gioco
o colpisce qualunque elemento del campo dopo aver rimbalzato
o sul terren
no di
gioco co
orretto, rim
mane in giocco e deve esssere rimandata prima che rimbalzi per la seccondavolta;
si consiiderano eleementi del campo la faccia
f
interrna delle paareti, la rette metallicaa che recinge il
campo, il terreno,, la rete ed
d i suoi pali di sosteggno. Il telaio, che delimita le maaglie saldatte, si
consideera a tutti
gli effettti come rette metallica;
se la paalla colpiscee la parte superiore
s
d
della
rete metallica,
m
il gioco devee continuare? La palla che
colpiscee la parte su
uperiore deella rete mettallica è “bu
uona” e il giioco deve continuare, sia nel caso
o che
la palla torni indieetro verso l’interno deel campo, siia se va verrso l’estern
no ed è con
nsentito il gioco
g
all’esterno.

REG
GOLA 13 – Punto
P
perso
o

una cop
ppia perde ilpunto:
i

s mentre la palla è in gioco, un compone
se,
ente della coppia,
c
la sua racchettta o qualun
nque
c
cosa
indosssi o porti to
occano qualsiasi parte della rete, compresi i pali che la sostengono
o o il
t
terreno
del campoavveersario;

s la palla rimbalza
se
r
per la secondaa volta prim
ma di essereerespinta;

s la palla,, dopo aveer rimbalzato correttaamente sul terreno, eesce dal caampo (fond
se
do o
laterali) al di
d sopra dei limiti superiori (perim
metro estern
no) o dallapo
orta;

s esce dal limite sup
se
periore dellla parete laaterale o attraverso laa porta, si perde il pu
unto
quando rim
mbalza sul suolo
s
per laa seconda volta o toccca un elem
mento esterrno estraneeo al
c
campo;

s rimanda la palla di volo
se
v
prima che
c abbia oltrepassato
o
o larete (invasione);

s un giocatore rimand
se
da la palla, sia direttam
mente o collpendo prim
ma le pareti della sua metà
m
del campo in modo da colpiree, senza faarla prima rimbalzaree, una pare
ete del campo
a
avversario,
la rete metallica
m
o qualsiasi oggetto estraneo al campo ch
he si trovi sul
c
campoavve
ersario;
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sseungiocato
orerimandaalapalla,siad
direttamentteocolpendo
oprimaleparetidellasuaametàdelcaamp
o
oinmodo
da colpire laa rete o i pali
p di soste
egno e poi direttamen
nte una parrete del campo
a
avversario
o la rete metallica
m
o qualsiasi oggetto
o
estrraneo al caampo che non
n si trovii nel
c
campo
avveersario;

s un giocatore colpiscce due voltee consecutivve la palla (doppiocolp
se
po);

s dopo ch
se,
he uno dei componentti della cop
ppia ha colp
pito la palla, questa tocca il giocaatore
c l’ha colpita o il suo
che
o compagno
o o qualunq
que cosa esssi indossino oportino;

s la palla tocca uno dei compo
se
onenti della coppia o il suo equ
uipaggiame
ento, eccettto la
racchetta, dopo
d
esseree stata colpita da uno degliavversa
d
ari;

s un giocatore colpiscce la palla e questa toccca la rete metallica
se
m
od
d il terreno nella sua metà
m
c
campo
o qu
ualsiasi oggeetto estraneeo al campo
o sito nel prroprio terreeno digioco;;

s colpisce la palla lancciandole co
se
ontro la raccchetta;

s salta sop
se
pra la rete mentre
m
la paalla è in giocco;

s entramb
se
bi i giocatorii della coppia, o simultaneamentee o consecuttivamente, colpiscono la
palla; solo un
u giocatoree per volta può colpire
e la palla perrespingerlaa;
NOTA: Non
n si consideera colpo doppio
d
quando i due giocatori tentano di colpire la palla
p
s
simultanea
mente, maa solo uno
o la colpissce, mentrre l’altro ccolpisce la racchetta del
c
compagno.

s il giocato
se
ore colpiscee la palla neel campo sttando con uno
u dei duee piedi fuorri del terren
no di
g
gioco,
salvo
o che sia auttorizzato il “giocoall’essterno”;

il giocatore commette due falli di battuta con
nsecutivi (doppiofallo);
l palla, dop
po aver rim
mbalzato nel campo correttamentte, non escee dal
qual è la deecisionese la

c
campo
perrché colpiscce la recin
nzione supp
plementare posta in alcuni casii sopra la rete
metallica reegolamentaare? Il punto
o è perso.
REG
GOLA 14 – Risposta
R
buona

la risposta èbuona:

s la palla,, dopo esseere stata co
se
olpita, è co
olpita al volo da uno dei giocato
ori della co
oppia
a
avversaria
o tocca quaalunque parte del suo corpo
c
o dell’abbigliameento o anch
he laracchettta;

s la palla, dopo esserre stata colp
se
pita, rimbalza direttam
mente nel caampo avverrsario o colp
pisce
prima una delle
d
pareti del proprio
o campo e poi
p rimbalzaa direttamente nel cam
mpoavversario;

s la palla rimbalza
se
r
nel campo avvversario e poi
p tocca la rete metallica o una de
ellepareti;

s in consseguenza della direzio
se,
one e dellaa forza del colpo, la palla rimbaalza nel campo
a
avversario
e poi esce dai limiti del campo o colpisce il soffitto o le luci dell’illuminazione o
qualsiasi alttro oggetto non relativvo al campo
o;

s la palla tocca la retee o i pali di sostegno
se
s
e poi rimbalza nel campo
oavversario
o;

s la palla in
se
i gioco colpisce qualsiasi oggetto
o estraneo al campo (aad esempio
o, un’altra palla)
p
s nel cam
sito
mpo avversaario;

s la palla è trattenutaa o accompagnata, la risposta
se
r
è buona
b
se il ggiocatore no
on ha colpitto la
palla due volte, il colpo
c
è efffettuato con
c
un un
nico movim
mento e non sia variata
s
sostanzialm
mente la traiettoria naturale dellap
palla.
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GOLA 15 – Punto
P
asseggnato
REG

il punto
o è assegnatto a chi ha colpito
c
lapaalla:
se la paalla, dopo aver
a
rimbalzzato nel campo avverssario, esce dal campo attraverso un buco od
d un
difetto della recinzzione metallica o riman
ne incastratta inessa.
REG
GOLA 16 – Gioco
G
autorrizzato all’essterno

i giocattori possono uscire daal campo e da fuori co
olpire la paalla purché il campo sia
s conform
me ai
requisitti indicati di sicurezza e giocoall’essterno.
REG
GOLA 17 – Cambio
C
dellle palle

gli organizzatori deella manifesstazione devvono comunicare anticcipatamentee:

la marca ed
d il modello
o delle palle dausare;
il numero delle
d
palle da
d usare nell gioco (2 o3
3);

il cambio delle palle, se previsto.

il camb
bio delle palle, se previsto,
p
si può fare
e adottand
do una delle seguenti modalitàà in

ciascunincontro:
dopo un determinato

d
o numero dispari
d
di giochi;
g
il paalleggio preeliminare co
onta come due
giochi e il tie‐break come
c
uno, al fine del cambio deelle palle, cche non pu
uò essere fatto
f
all’inizio deel tie‐break;; in tal caso
o, il cambio delle palle è rinviato aall’inizio del secondo gioco
g
della partitasuccessivaa;

all’inizio deella partita;

nei casi in cui
c le palle devono esssere cambiaate dopo un
n numero d
determinato
o di giochi e ciò
non avvien
ne, l’errore è corretto quando de
eve batteree nuovameente la copp
pia che dovveva
farlo con lee palle nuovve. Dopo ciò, le palle sono
s
cambiate in modo che il num
mero dei giiochi
per il camb
bio delle palle sia quello
o originariamente prevvisto;
quando un
na palla si perde,
p
si ro
ompe o si deteriora
d
in
n modo da essere dive
ersa dalle altre,
a

l’arbitro disspone che sia sostituitta da un’alttra di analo
oghe condizzioni delle altre
a
rimastte in
gioco. Se non è possib
bile, tutte lee palle debb
bono esseree cambiate. Per poter iniziare il pu
unto,
è necessariio disporre di almeno duepalle.
d
TITO
OLO IV – CO
OMPORTAM
MENTO E CO
ODICE DI CO
ONDOTTA
Pun
ntualità

gli incon
ntri debbon
no susseguirrsi uno dopo l’altro, senza ritardo sull’orariop
previsto;

l’orario degli incon
ntri deve esssere pubblicato con congruo
c
antticipo, esseendo obbliggo del giocaatore
informaarsi delmedesimo;

l’ordinee di gioco no
on può esseere mutato senza l’auto
orizzazione del Giudiceearbitro.
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bigliamento
o
Abb

il giocaatore deve presentarssi con abbigliamento e calzaturee sportive appropriati, non esseendo
permessso l’uso di magliette senza maniiche o di co
ostumi da bagno.
b
In ccaso contrario, il giocaatore
avvertitto deve sosttituirlo con un abbigliaamento rego
olamentaree oppure vieenesqualificcato;

nelle gaare a squad
dre, si racco
omanda chee i giocatori indossino un abbigliaamento identico, anch
he se
ciò non è obbligato
orio;

i giocaatori posso
ono usare le calzatu
ure, i vestiti e le racchette che desiderano, purché
sianoregolamentarri.
Iden
ntità

i parteccipanti alla gara devono dimostrrare, a richiesta del Giudice arbittro, la prop
pria identità, la
cittadin
nanza, l’età e in generale qualsiasi altra docum
mentazionee connessa ccon lacomp
petizione.
TITO
OLO V – CO
ONDOTTA E DISCIPLINA
A

tutti i giocatori devono
d
comportarsi in modo cortese
c
ed educato per tutto il tempo della
d
compettizione, sian
no essi in campo o spetttatori, e risspettare quaalsiasi altrapersona;

i tecnici, come i gio
ocatori, deb
bbono comp
portarsi ade
eguatamente, tenendo
o conto che
e le sanzionii che
gli arbittri possono applicare lo
oro nell’inco
ontro si som
mmano a qu
uelle che po
ossono ricevvere igiocatori.
Area di gioco

i giocatori non posssono lasciare l’area di gioco durante l’inconttro, compreeso il pallegggio prelimin
nare,
senza l’’autorizzazione dell’arbitro, inten
ndendosi pe
er “area di gioco” il caampo e gli spazi adiaccenti
che lo delimitano.
d
Con
nsigli edistru
uzioni

ogni gio
ocatore o coppia di giocatori
g
pu
uò ricevere
e consigli e istruzioni durante l’iincontro daa un
tecnico debitamen
nte autorizzzato, sia nelle
n
gare individuali
i
dre, purchéé ciò
sia in quellle a squad
avvengaa durante i periodi diriposo.
COD
DICE ETICO
Atte
eggiamento
o

si definisce oscenittà udibile l’uso di paro
ole comunemente cono
osciute ed iintese come
e espressioni di
maledu
ucazione o offensive, pronunciate chiarame
ente e con sufficientee volume da
d essere udite
u
dall’arb
bitro, dagli spettatori
s
o dagli organ
nizzatori deltorneo;

si definiscono osceenità visibili i segni o i gesti
g
fatti co
on le mani o con la raccchetta o co
on le palle o con
ogni alttra parte del
d corpo, che
c comuneemente abbiano un significato o
osceno o raagionevolmeente
offensivvo per lagen
nte.
Abu
uso di palla

i giocattori non po
ossono mai tirare violeentemente, in qualsiassi direzionee, una pallaa al di fuori del
campo o colpirla violentemen
nte verso l’aaltro lato de
ella rete, meentre non è ingioco.
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uso di racch
hetta o di atttrezzatura
Abu

i giocatori non posssono mai scagliare
s
inttenzionalmente la raccchetta o co
olpire delibe
eratamente con
essa oggni parte del campo, il terreno,
t
la rete, la sedia dell’arbittro, le paretti, la recinzione metalliica o
qualsiassi altro arreedo del campo.
Abu
uso verbale e abuso fissico odaggressione

sono i comportam
c
menti, gli attteggiamenti ed i gesti aggressivi o antisportivi dei giocaatori che haanno
una paarticolare gravità
g
quaando sono rivolti al Giudice arbitro, all’aarbitro, agli avversari, al
compaggno, agli speettatori o a qualsiasi peersona conn
nessa al torrneo;

si considera abusso verbale, l’insulto, così
c
come qualsiasi espressione
e
e orale che
e, senza esssere
consideerata insulto
o, abbia intrrinsecamen
nte un valore di disprezzzo o di deriisione verso
o glialtri.
Masssimo impe
egno

tutti i giocatori devvono impeggnarsi al massimo per vincere
v
l’inccontro a cui stannoparttecipando.
Con
ndottaantisp
portiva

i giocattori in ogn
ni momentto devono comportarrsi in modo sportivam
mente corrretto, evitaando
qualsiassi azione ch
he sia contrraria allo spirito sportivvo o alla co
ompetizionee o, in generale, al risp
petto
delle no
orme stabiliite o al gioco leale.
Pen
nalità – Tabe
ella dellepe
enalità

per le in
nfrazioni, du
urante lo svvolgimento dell’incontrro, di qualsiiasi previsio
one sopra riportata, il
Giudicee arbitro della
d
manifeestazione applica
a
le sanzioni in
ndicate nellla Tabella delle penalità
riportatta diseguito
o.
Indipen
ndentementte da ciò, su
s segnalazione del Giudice arbittro, gli orgaani della giustizia sportiva
possono
o applicaree altre posssibili sanzioni per lo stesso fatto, in applicaazione delle
e previsionii del
Regolam
mento digiu
ustizia.
Tab
bella dellepe
enalità:
1. primainfrazzione:
a
avvertiment
to;
2. secondainffrazione: avvertiment
a
to con perd
dita del punto;
a
avvertiment
to con squaalifica;
3. terzainfraziione:
le infrazioni commesse dai componenti della coppia e dal loro tecnico autorizzzato
sonocumulabili.
Squ
ualifica direttta

in caso di infrazion
ne molto grave (aggreessione fisicca o verbalee molto graave) il Giud
dice arbitro può
disporree la squalifica immediaata del giocaatore o del tecnico chee l’hacommessa;

se la sq
qualifica co
olpisce un giocatore
g
c sta giocando, l’inccontro è perso ed il giocatore deve
che
d
abband
donare la manifestazion
ne;

se colp
pisce un teecnico accreditato, un
n capitano o un gioccatore iscrittto alla competizionee, gli
squalificati devono
o abbandon
nare lamaniffestazione.
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