
Calendario Attività del settore Padel 
 Campionati individuali ed a squadre 2022* 

 

Campionati a squadre 2022  
 

SERIE A  
- Iscrizioni entro il 29 giugno 2022  
- Fase a Gironi e fase finale in sede unica: maggio/giugno*; 
 

SERIE B 
- Iscrizioni entro il 31 marzo 
- Fase a Gironi: 15-22-29 maggio; 12-19-26 giugno(1) ; 
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 07 settembre   
- Play off Serie B: 25 settembre (1) – 21-22-23 ottobre (1); 

 
SERIE C 

- Iscrizioni entro il 31 marzo  
- Fase a Gironi: 22-29 maggio; 05-12-19 giugno(1) ;  
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 07 settembre   
- Svolgimento play off: 25 settembre- 2 ottobre (1); 21-22-23 ottobre (1) 

*Verrà confermato dopo l’uscita dei calendari internazionali 
 
(1)nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la 
domenica indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data 
dell’incontro entro il settimo giorno antecedente l’incontro. 
 

SERIE D 
- Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 11 aprile; 
- Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 31 luglio; 
- Sorteggio tabellone nazionale il 07 settembre (c/o FIT – Roma); 
- Svolgimento tabellone nazionale: 25 settembre 2022 – 2 ottobre 2022 

 
GIOVANILI 

- Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 30 giugno; 
- Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 30 settembre; 
- Sorteggio tabellone nazionale il 6 ottobre 2022 (c/o FIT – Roma); 
- Svolgimento tabellone nazionale: 23/30 ottobre- 6 novembre- 25/26/27 

novembre 
VETERANI 

- Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 30 giugno; 
- Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 30 settembre; 
- Sorteggio tabellone nazionale il 6 ottobre 2022 (c/o FIT – Roma); 



- Svolgimento tabellone nazionale: 23/30 ottobre- 6 novembre- 25/26/27 
novembre 

 
Campionati individuali 2022  

 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
 

- Dal 7 al 13 novembre 2022 - Assoluti maschili e femminili; 
 
CAMPIONATI ITALIANI SECONDA CATEGORIA 
 

- Dal 10 al 16 ottobre 2022 

 

CAMPIONATI ITALIANI TERZA CATEGORIA 
 

- Dal 25 al 31 luglio 2022 

 
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 
 

- Dal 20 al 26 giugno 2022 
 

CAMPIONATI ITALIANI VETERANI 
 

- Dal 12 al 18 settembre 2022 
 
 

*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate. 
 

 
 
 
 
 

 


