
  

 

 
 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATI A SQUADRE PADEL OVER - 2021 
 
 
La Federazione Italiana Tennis organizza la prima edizione del “CAMPIONATI A SQUADRE OVER”.  
 
1. AMMISSIONE e GARE 
 
a) Al Campionato potranno iscriversi tutti gli Affiliati alla FIT in regola con l'affiliazione o la riaffiliazione 
riferita all'anno in corso.  
Sono previsti il Campionato Maschile ed il Campionato Femminile.  
Il Campionato si svolgerà in due fasi:  
- Prima fase regionale o interregionale a girone o tabellone che verrà decisa dai Comitati regionali. 
- Seconda fase nazionale a tabellone ad eliminazione diretta. 
Le fasi verranno confermate al termine delle iscrizioni in base al numero delle squadre partecipanti. 

 
b) Ogni Affiliato potrà iscrivere una o più squadre che verranno denominate “a”,” b”, “c” etc.  
 
Per ogni squadra iscritta al Campionato l’affiliato dovrà provvedere a fornire diversi campi di gioco 
omologati, con il numero minimo di 1 campo per squadra. 
  
c) I Campionati saranno divisi nelle seguenti categorie di età: 
- over 40 maschile 
- over 45 maschile 
- over 50 maschile 
- ladies 40 
- ladies 45 
Potranno partecipare solamente i giocatori/trici in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
 
d) Non è ammessa la partecipazione di giocatori stranieri o di coloro che non abbiano i requisiti di 
rappresentare l’Italia in base alle regole sulla eleggibilità della FIP (non devono aver rappresentato un altro 
paese negli ultimi 36 mesi). 
E’ ammessa la partecipazione dei giocatori equiparati nel numero di 1 a squadra (art. 4 comma b).  
 
Nella domanda d’iscrizione, da presentare entro il 4 ottobre 2021 devono essere indicati: 
 
1) la denominazione dell'affiliato, come dichiarata nella domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che non 
deve essere diversa da quella prevista nello statuto sociale. È consentito aggiungere il nome di uno sponsor, 
purché contenuto in un massimo di venti lettere anche se costituito da più parole;  
2) l'ubicazione del campo per gli incontri casalinghi, che può essere diversa da quella dichiarata all'atto 
dell'affiliazione o della ri-affiliazione, purché sia ubicato nello stesso comune o in quelli limitrofi e siano in uso 
esclusivo;  
3) la marca ed il tipo di palle prescelti, fra quelle approvate dalla F.I.T.;  
4) la dichiarazione di disponibilità degli Ufficiali di gara.  
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Alla scadenza delle iscrizioni i Comitati regionali dovranno indicare il numero di squadre iscritte a 
padel@federtennis.it. 
 
 
f) Numero minimo di giocatori/trici: Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la lista dei giocatori/trici 
che si intende utilizzare per quella squadra. Nel numero minimo di 4 giocatori/trici che devono essere 
indicati.  
 
g) Numero massimo di giocatori/trici: La lista dei giocatori/trici potrà contenere al massimo 12 giocatori per 
il maschile e 8 giocatrici per il femminile. La lista d’iscrizione potrà essere incrementata nella sola fase 
regionale anche dopo la chiusura delle iscrizioni, senza superare il suddetto limite massimo di giocatori/trici. 
 
h) Un giocatore/trice non può essere incluso nelle liste di due o più squadre del medesimo Campionato e il 
passaggio dalla squadra B alla squadra A e viceversa non è mai consentito. 

 
2. FORMULA DI DISPUTA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI, ORDINE DEGLI INCONTRI  
 
a) Formula degli incontri intersociali : ogni incontro intersociale maschile si disputa con la formula di due 
doppi con possibile doppio di spareggio nella fase ad eliminazione diretta.  
Ogni incontro intersociale femminile si disputa con la formula di due doppi con possibile doppio di spareggio 
nella fase ad eliminazione diretta. 
 
 b) Ordine degli incontri Campionato maschile over 40:  

 
1)  doppio over 40 
2) doppio over 40 
3) eventuale doppio di spareggio, solo nella fase ad eliminazione diretta 

 
Ordine degli incontri Campionato maschile over 45 
 

1)  doppio over 45 
2) doppio over 45 
3) eventuale doppio di spareggio, solo nella fase ad eliminazione diretta 

 
Ordine degli incontri Campionato maschile over 50 
 

1)   doppio over 50 
2) doppio over 50 
3) eventuale doppio di spareggio, solo nella fase ad eliminazione diretta 

 
Ordine degli incontri Campionato femminile ladies 40: 
 
 1) doppio lady 40 
             2) doppio lady 40 
             3) eventuale doppio di spareggio, solo nella fase ad eliminazione diretta 
 

mailto:padel@federtennis.it


3 

 

 
 
Ordine degli incontri Campionato femminile ladies 45: 
 

1)  doppio lady 45 
                 2) doppio lady 45 
                 3) eventuale doppio di spareggio, solo nella fase ad eliminazione diretta 
 
c) Il Giudice Arbitro dell’incontro può accettare un accordo tra i capitani delle squadre in deroga all’ordine 
descritto al comma b). 
 
d) La partecipazione al Campionato a squadre non da alcun diritto o priorità ai giocatori/trici nella 
programmazione di eventuali incontri nei tornei che dovessero essere disputati in concomitanza con le 
giornate di gara del Campionato stesso né di essere esonerati dalla disputa degli incontri. 
 
3. OPERAZIONI PRELIMINARI  
 
a) All’orario fissato per l’inizio degli incontri il capitano della squadra (che deve essere un maggiorenne 
tesserato per il circolo che rappresenta, e può anche essere un giocatore/trice) deve consegnare al Giudice 
Arbitro in busta chiusa il foglio relativo alla formazione, in duplice copia, contenente l’elenco dei 
giocatori/trici che prendono parte alla giornata di gara, e: 
 - per il Campionato maschile la composizione dei due doppi di cui al precedente articolo 3, comma b. 
- per il Campionato femminile la composizione dei primi due doppi di cui al precedente articolo 3, comma b. 
 
b) Il Giudice Arbitro deve verificare la presenza fisica dei componenti dei doppi e la regolarità del 
tesseramento degli stessi.  
  
c) Alla conclusione dei primi due doppi, solo nella fase ad eliminazione diretta e sul punteggio di 1 pari dopo i 
primi due doppi, i capitani dovranno indicare la formazione del doppio di spareggio, entro la mezz’ora dalla 
fine dell’ultimo doppio.  
 
4.LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI 
 
a) Nell’ambito dell’incontro intersociale maschile e femminile ciascun giocatore può disputare un solo doppio 
salvo il caso del doppio di spareggio.  

 
b) Le liste presentate dall’affiliato all’atto dell’iscrizione e le formazioni presentate al Giudice Arbitro della 
squadra al Campionato possono contenere un giocatore/trice straniero se residente in Italia almeno dal 01 
gennaio 2017 oppure tesserati per la FIT in ognuno degli ultimi 5 anni compreso quello in corso. Tali 
giocatori/trici si definiscono “giocatori/trici equiparati”. 
 
c) Le formazioni presentate al Giudice arbitro devono contenere un minimo di 4 giocatori e 4 giocatrici e un 
massimo di 6 giocatori/trici. 

 
Non c’è nessuno limite alla partecipazione dei giocatori/trici variati. 
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5. FORMAZIONE INCOMPLETA  
 
a) Nel caso di una coppia assente, l’ordine dei doppi dovrà scalare verso l’alto in modo da rendere vacante la 
posizione inferiore.  
 
6. FORMULA DEGLI INCONTRI INDIVIDUALI  
 
Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio delle tre partite (vince l’incontro chi si aggiudica due partite su tre) 
con applicazione del tie-break a sette punti in tutte le partite e il “no ADV” in ogni gioco.  
 
7. DATA ED ORARIO DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI  
 
Il Comitato regionale fissa le date di svolgimento del Campionato e l’orario di inizio degli incontri dovrà 
essere fissato alle:  
 
-15:00 nei giorni feriali  
-10:00 nei giorni festivi  
 
b) Qualsiasi spostamento di orario o di giorno dovrà essere autorizzato dal Commissario di Gara competente 
con le modalità indicate negli articoli 4.10 e 4.11 del Regolamento Tecnico sportivo. 
 
 
8. ASSEGNAZIONE PUNTEGGI: 
 
Il Campionato a squadre assegnerà punti validi per la classifica Fit tenendo conto dei giocatori/trici 
effettivamente schierati in formazione e dei giocatori/trici presenti in lista. Saranno assegnati i punti validi 
per le classifiche come previsto nel metodo classifiche 2022 del settore. Si allega la relativa tabella: 

Risultato minimo ottenuto 
Campionati a squadre giovanili o altre 

manifestazioni a squadre organizzate dai Comitati 
regionali. 

2 vittorie 40 

3 vittorie 80 

4 vittorie 130 

5 o più vittorie 300 

 
 
9. OBBLIGHI DELL’AFFILIATO OSPITANTE  
 
1) L’affiliato ospitante deve provvedere a:  
 
- approntare almeno un campo da gioco;  
- mettere a disposizione un Giudice Arbitro;  
- mettere a disposizione del Giudice Arbitro un Direttore di gara;  
- fornire almeno 3 palle nuove per ciascuna gara di doppio della marca e del tipo di quelle dichiarate all’atto 
dell’iscrizione della squadra.  
- fornire almeno uno spogliatoio dotato di acqua calda 
- mettere a disposizione un locale con tavolo, sedie, lavabo, toilettes attigue e sala di attesa, dove poter 
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eventualmente effettuare i prelievi per il controllo anti-doping 
 
 

10. RINVIO  
 
a) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa del 
Regolamento del Campionato a Squadre della FIT, ed in generale ai Regolamenti FIT, da intendersi 
integralmente trascritti e richiamati.  
 
 
 


