La Federazione Italiana Tennis indice la prima edizione dei “CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI
PADEL” e affida l’organizzazione all’Affiliato BOLASPORT SS DILETTANTISTICA
La manifestazione si svolgerà dal 20 AL 26 GIUGNO 2022 presso i campi siti in VIA LUIGI PERNA 26.

Programma Regolamento
AMMISSIONE:
Ai Campionati sono ammessi a partecipare i giocatori e le giocatrici in regola con il tesseramento
agonistico padel per l’anno 2022 e cittadinanza italiana.
GARE IN PROGRAMMA:
Sono previste le seguenti gare:
1) DOPPIO MASCHILE Under 12
2) DOPPIO FEMMINILE under 12
3) DOPPIO FEMMINILE under 14
4) DOPPIO MASCHILE under 14
5) DOPPIO MASCHILE under 16
6) DOPPIO FEMMINILE under 16
7) DOPPIO FEMMINILE under 18
8) DOPPIO MASCHILE under 18

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 giugno 2022
per tutte le categorie (le gare avranno inizio lunedì 20 giugno) tramite il portale della Federazione
https://www.federtennis.it/Tornei/Ricerca-tornei.
I giocatori potranno iscriversi solamente alla categoria della quale fanno parte.

La quota di iscrizione è fissata in euro 20.00 ed è comprensiva della quota di pertinenza FIT.

STESURA DEI TABELLONI
Il sorteggio dei tabelloni sarà effettuato alle ore 14.00 del 18 giugno 2022 presso la sede di gara del
BOLASPORT SS DILETTANTISTICA.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Le gare dei Campionati Italiani si disputeranno dal 20 al 26 giugno 2022.
Laddove il Campionato non potesse concludersi entro la data fissata per causa di forza maggiore, i
partecipanti sono comunque tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Le gare si svolgeranno mediante il sistema dei tabelloni concatenati. Qualora il numero e la tipologia
degli iscritti lo renda opportuno potranno essere previsti uno o più tabelloni concatenati o eventuali
gironi.
La designazione delle teste di serie sarà effettuata dalla Segreteria della FIT e verrà comunicata al
Giudice Arbitro tramite la Segreteria Federale.
Tutti gli incontri della gara di doppio maschile e doppio femminile si disputano al meglio di due
partite su tre con tie-break a 10 punti in luogo del terzo set e il “no adv” in ogni gioco.
Gli orari verranno esposti quotidianamente nella bacheca del Circolo ospitante e saranno gli unici a
fare testo.
Si giocherà con palle Head padel su campi con superficie in erba sintetica all’aperto.
In base al numero degli iscritti la FIT può autorizzare la disputa alcuni incontri presso altri impianti
situati nello stesso comune aventi eventualmente anche caratteristiche differenti.
ASSEGNAZIONE PUNTI PER LA CLASSIFICA FIT:
I Campionati Italiani giovanili assegneranno i punti validi per la determinazione del ranking 2022
secondo la seguente tabella:

CAMPIONATI ITALIANI VETERANI E GIOVANILI
ASSOLUTI

Seconda

terza

Turno/tabelloni

Tabellone finale

Tabellone finale

Tabellone finale

W

850

500

300

F

750

450

200

S

700

400

100

Q

600

350

80

O

550

250

40

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme
contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della F.I.T.

