
 

SICILY PADEL LAWYERS CUP 2021 

21/22/23 MAGGIO 2021 

GIOCATORI 

Tutti i partecipanti sono obbligati a presentarsi venerdì 21 maggio presso la struttura “Brucoli Village”, sito 

in Contrada Gisira, 96010 Brucoli, Augusta (Sr) alle ore 15.00. 

Il torneo si svolgerà durante le tre intere giornate, fino a conclusione. 

 

GIOCATORI E OSPITI 

Giocatori e ospiti avranno accesso libero al torneo e ai due campi di padel , oltre che all’intera struttura, con 

possibilità di accedere a tutti i servizi del villaggio, con pensione completa (acqua e vino inclusi, dalla cena 

del venerdì 21 Maggio al pranzo della domenica 23 Maggio).  

 

AMMISSIONE 

Possono partecipare al torneo tutti gli amatori, classificati e non, che siano in possesso di Laurea in 

Giurisprudenza e che abbiano compiuto almeno 25 anni . 

Qualsiasi irregolarità nell’iscrizione di uno o più giocatori sarà responsabilità diretta degli stessi che 

verranno esclusi immediatamente dalla competizione perdendo ogni risultato o punteggio acquisito. 

Trattandosi di torneo sportivo di rilevanza nazionale, è necessario il tesseramento all’ente di promozione 
sportiva CSAIN, senza ulteriori costi, rispetto a quanto previsto al punto seguente.  

ISCRIZIONE E OBBLIGHI 

Il torneo prevede la partecipazione di un massimo di 20 coppie maschili e 8 femminili. 

Tuttavia, l’organizzazione si riserva il diritto di  modificare il numero delle coppie in base agli iscritti. 

Il prezzo di iscrizione è di 220,00 € per persona in camera doppia e pensione completa, con possibilità di 

accedere a tutti i servizi del villaggio. La quota comprende altresì l’iscrizione al torneo, assicurazione e 

gadget.  

Il prezzo per la pensione completa, in camera doppia, per eventuali accompagnatori non partecipanti al 

torneo, è di 170,00 € (bambini da 0 a 2 anni non compiuti   gratis; bambini da 2 a 12 anni  80 € in 

pensione completa). 

Ogni giocatore dovrà effettuare il pagamento della relativa quota alla 4GLOBALEVENTS Srls, mediante 

bonifico bancario al seguente IBAN: IT35 I0303216 9010 1000 0386 418, entro il 14/05/2021. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un Welcome Pack (maglietta e zainetto). 

Ciascun partecipante, entro il 14/05/2021 deve obbligatoriamente (pena l’esclusione dal torneo) inviare 
tramite indirizzo e-mail registration@4globalevents.com : 

- Modulo di iscrizione, compilato e sottoscritto dal giocatore, che indicherà il rispettivo compagno; 

- Copia di documento di riconoscimento; 

- Copia del tesserino professionale o del certificato di laurea o autocertificazione; 

- Copia della ricevuta di avvenuto bonifico; 

- Copia del certificato medico agonistico sportivo valido. 

MODALITÀ DI GIOCO 

I tabelloni verranno generati in maniera casuale, qualche giorno prima dell’inizio dell’evento, con 

riferimento alla giornata del venerdì, e verranno pubblicati sui nostri canali ufficiali  ed esposti presso la 

struttura ospitante.  

Per le altre giornate, i giocatori saranno informati non appena i tabelloni saranno pronti. 

Le partite si svolgeranno prima con la modalità dei gironi, e successivamente ad eliminazione diretta, 

garantendo lo svolgimento di almeno tre partite per coppia.  

mailto:registration@4globalevents.com


 

Ogni coppia è tenuta, a conclusione dell’incontro, a lasciare nel campo di gioco le palline utilizzate ed a 

comunicare il risultato all’organizzazione. 

Le racchette non fanno parte dell’attrezzatura fornita ai giocatori.  

 

MODALITÀ DEGLI INCONTRI 

Tutte le partite verranno giocate al meglio di 3 set, di cui i primi due set a 6 games (con il killer point sul 40 

pari) e in caso di parità al termine dei due set, il 3° set sarà disputato con il Long Tie-Break a 10. 

Nel caso in cui una coppia non si presenti all’orario previsto, saranno concessi 15 minuti di cortesia; dopo 

questo tempo, la coppia non presente perderà l’incontro (6/0 – 6/0). 

La vittoria di una partita della fase a girone comporta l’assegnazione di due punti in classifica, zero punti in 

caso di sconfitta. 

Per ogni girone, in caso di parità di punteggio, si terrà conto, nell’ordine: 
 della differenza Set; 
 della differenza Game; 
 dello scontro diretto. 

 

ORARIO DI GIOCO 

Gli orari delle partite verranno definiti durante le singole giornate, salvo quelle del venerdì che verranno 

comunicate con anticipo sui nostri canali. 

Gli incontri potranno svolgersi durante l’intero arco delle tre giornate . È necessaria ampia disponibilità da 

parte dei partecipanti al fine di disputare gli incontri a qualunque orario della giornata, finanche alle ore 

1.00 della sera per i giorni venerdì e sabato.  

Il venerdì è previsto un primo incontro di benvenuto alle ore 15.30 con tutti i partecipanti del torneo. 

A seguire, alle ore 16.00 avrà inizio il torneo con le prime due partite in contemporanea nei due campi di 

padel, fino a completamento degli incontri previsti per il primo giorno. 

Il sabato il torneo avrà inizio alle ore 9.00 e, come per il giorno precedente, si continuerà a giocare fino a 

completamento degli incontri previsti. 

La domenica, infine, il primo incontro avrà inizio alle ore 9.00, mentre lo svolgimento della finale è previsto 

entro le ore 16.30. 

A seguire la premiazione. 

 

ARBITRAGGIO 

Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori. Non sono previsti arbitri.   

Tutti gli incontri verranno supervisionati dal supervisore del SICILY PADEL LAWYERS CUP, il quale sarà 

l’unica autorità preposta e delegata sul campo a decidere su situazioni regolamentari/disciplinari e di fatto, 

tra giocatori nel reciproco rispetto. 

L’allontanamento dalla competizione è possibile in caso di evento grave o reiterato comportamento 

antisportivo secondo discrezione dell’organizzazione. Eventuali esclusioni dalle attività del SICILY PADEL 

LAWYERS CUP saranno a discrezione dell’organizzazione e non sarà possibile effettuare ricorsi di alcun tipo.  

 

PENALITÀ 

Si arriva con più di 15 minuti di ritardo alla partita  Perdita della partita (6/0 - 6/0). 

Non si rispettano le regole del fair play  Eliminazione dal torneo. 

L’organizzazione può eliminare dal torneo quei giocatori che non rispettano le regole di comportamento o 

per qualsiasi altra ragione che danneggi lo sviluppo dell’evento e il rispetto delle persone e delle strutture.  

L’organizzazione può eliminare dal torneo quei giocatori che si ritiene abbiano commesso irregolarità 

durante il processo di registrazione. 

 



 

RESPONSABILITÀ 

SICILY PADEL LAWYERS CUP declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali, che dovessero 
occorrere ai giocatori, o furti a cose proprie lasciate incustodite.  

PREMI 

Tutti i premi saranno forniti dai Partner e Sponsor della manifestazione.  I trofei e i premi corrispondenti ai 

giocatori che partecipano alle finali devono essere ritirati durante la cerimonia di chiusura. 

RITIRI 

In caso di rinuncia di una coppia qualificata, subentra la prima coppia tra le escluse con il punteggio 

migliore. 

 

MALTEMPO 

In caso di maltempo, se l’organizzatore del torneo non comunica attraverso i propri canali ufficiali alcuna 

decisione di rinvio, il giocatore è tenuto a presentarsi alla gara. 

Nel caso in cui, il maltempo dovesse impedire lo svolgimento di alcune partite, l’organizzazione si riserva 

l’opportunità di riformulare la modalità degli incontri, così come sopra descritta.  

 


