
  

 

COPPA ITALIA PADEL 
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE FITPRA 

La Federazione Italiana Tennis organizza la prima edizione del campionato a squadre FITPRA             
denominato COPPA ITALIA PADEL che si svolgerà a partire dal 26 Aprile. 

a) Al Campionato potranno partecipare tutti gli Affiliati alla FIT in regola con l'affiliazione o la                
riaffiliazione riferita all'anno in corso. 

b) Ogni Affiliato potrà iscrivere una o più squadre ed in ogni squadra potranno essere inseriti                
giocatori tesserati per un altro Affiliato.  

c) Al Campionato possono prendere parte i tesserati atleti agonisti padel con classifica massima              
4.1 in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 

d) Al campionato non potranno partecipare giocatori che abbiano raggiunto nella loro carriera, la I               
e II categoria di Tennis o di Padel. 

(Ogni fase appartenente a tale competizione è APPROVATA,, secondo ATTUALI DISPOSIZIONI 
MINISTERIALI,  DAL CONI COME MANIFESTAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE 

NAZIONALE, verificabile sulla pagina CONI:  
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-p

reminente-interesse-nazionale.html 

Art. 1 - Iscrizioni e Quote 

● A partire dal 22 Marzo 2021 saranno aperte le iscrizioni sul portale www.tpratennis.it - sezione               
Padel con termine iscrizioni 11 Aprile 2021. Le squadre che intendono iscriversi verranno             
inserite nel sistema www.tpratennis.it sezione Padel, in DB direttamente dal Coordinatore, dal            
Fiduciario Regionale o dal Circolo.  

● Per ogni squadra iscritta dovranno essere indicati i seguenti dati: 
− Nome Squadra 
− Capitano 
− Indicazione serie di appartenenza (Maschile o Femminile)  
− Indicazione della sede di gioco che potrà essere individuata esclusivamente          

presso un circolo regolarmente affiliato per l’anno in corso 
− Indicazione del giorno della settimana scelto per le partite in casa 

 
○ Le quote di iscrizione saranno le seguenti: 

− Prima squadra €50,00 
− Seconda squadra €40,00 
− Dalla terza squadra €20,00  

Ogni Affiliato/Squadra ospitante avrà l’obbligo di mettere a disposizione le palle per ogni Incontro. 

I circoli ospitanti potranno chiedere, per ogni incontro intersociale, ai giocatori, una quota di              
partecipazione per ogni partita disputata che non potrà superare i seguenti massimali: 
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- 28 euro  (7 euro a giocatore ) Outdoor;  
- 32 euro (8 euro a giocatore) Indoor.  

 

Art. 2 - Numero di giocatori 

● Campionato Maschile: Minimo 6 giocatori - massimo 15 giocatori 
● Campionato Femminile: Minimo 4 giocatrici - massimo 10 giocatrici 

La lista di giocatori indicata all’atto dell’iscrizione potrà essere integrata in occasione dei             
singoli incontri intersociali limitatamente alla prima fase a gironi, nelle fasi successive            
potranno essere utilizzati esclusivamente giocatori indicati nella lista iniziale o inseriti in            
formazione nella prima fase 

Art. 3 - Campionati 

A. COPPA ITALIA MASCHILE: Atleti Agonisti con classifica massima attuale 4.1 Padel. 3            
Incontri Individuali. E’ possibile iscrivere nuovi giocatori, entro i limiti, fino alla conclusione             
della fase a gironi. Un giocatore può essere iscritto ad una sola squadra. Solo un giocatore                
per squadra può’ essere schierato in 2 incontri individuali dello stesso incontro intersociale; 

B. COPPA ITALIA FEMMINILE: Atlete Agoniste con classifica massima attuale 4.1 Padel. 2            
Incontri Individuali. E’ possibile iscrivere nuove giocatrici, entro i limiti, fino alla conclusione             
della fase a gironi. Una giocatrice può’ essere iscritta ad una sola squadra. Solo una               
giocatrice per squadra può essere schierata in 2 incontri individuali dello stesso incontro             
intersociale.  

Art.4 - Fasi del Campionato 
(Ogni fase appartenente a tale competizione è APPROVATA,, secondo ATTUALI DISPOSIZIONI 

MINISTERIALI,  DAL CONI COME MANIFESTAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE 
NAZIONALE, verificabile sulla pagina CONI: 

https://www.coni.it/images/1-Primo-Piano-2021/FIT-tornei_DPCM_Febbraio_v7.pdf ) 
 
1^ FASE PROVINCIALE - A GIRONE: Si giocherà con gironi semplici (sola andata) che saranno 
composti da 3-4-5 squadre, in base al numero delle iscrizioni, e saranno generati in automatico. 
 

a. Le prime 2 squadre di ogni girone accederanno alla Coppa Italia ORO (ad eliminazione              
diretta), la III, la IV e l’eventuale V accederanno alla Coppa Italia ARGENTO (ad              
eliminazione diretta). 

b. I tabelloni saranno generati dalla direzione attraverso la piattaforma di generazione           
automatica con il supporto di Fiduciari e Coordinatori; 
 

2^ FASE PROVINCIALE - TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA:  
 

a) La seconda fase “Gold” e “Silver” sarà ad eliminazione diretta e si giocherà in un unico                
circolo o in 2 circoli (in base alla disponibilità locale di campi) nel weekend 11/13 Giugno                
2021; 

b) A discrezione del circolo organizzatore potranno essere organizzati anche gli eventuali           
tabelloni di consolazione; 



  
c) Le squadre finaliste della Coppa Italia GOLD, si qualificano per la fase 3, mentre la Coppa                

Italia SILVER termina con questa fase.  
 

3^ FASE - MASTER REGIONALE COPPA ITALIA: 

a) Si disputerà in un unico weekend (25/27 Giugno 2021) secondo la formula a gironi (da 3 o                 
4 squadre) più tabellone ad eliminazione diretta. Al tabellone finale accede la prima             
classificata di ogni girone. 

b) Si giocheranno, in base alle esigenze organizzative,  in un unico Circolo Affiliato. 
 
4^ FASE - FINALI NAZIONALI COPPA ITALIA: 

Le finaliste delle fasi regionali, per ogni categoria, disputeranno la Finale, in un'unica             
location in data 9/11 Luglio 2021 
 

Art.5 - Formula degli incontri intersociali e metodi di punteggio degli  
            incontri individuali  

In tutte le fasi gli incontri intersociali si svolgeranno secondo la seguente formula: 

● 3 incontri individuali di doppio per il campionato maschile 
● 2 incontri individuali di doppio per il campionato femminile 

Solo 1 giocatore potrà giocare 2 incontri individuali nell’ambito dello stesso incontro intersociale. 

Tutti gli incontri individuali si svolgeranno secondo la seguente formula: 

- al meglio dei due set su tre a sei games,con tie-break a 7 pt. sul 6 pari, al posto del terzo                     
set si gioca un set a 4 games con tie-break a 7 pt. sul 3 pari; 

Vantaggio FITPRA: sul punteggio di 40 pari si gioca con la regola dei vantaggi. Se non viene                 
aggiudicato il gioco e si ritorna sulla parità, si gioca il punto decisivo che aggiudica il gioco. Il                  
giocatore alla risposta decide il lato dal quale rispondere. 

Art.6 - Attribuzione punti dell’incontro ai fini della classifica gironi  

A. Ogni GAME = 1 PUNTO – La squadra che vince 2 incontri individuali riceve un bonus                
aggiuntivo di 3 punti. I punti che la singola squadra riceverà ai fini della classifica, per ogni                 
incontro, corrispondono, per la squadra che ha vinto 2 match, al numero dei game vinti + il                 
bonus di 3 punti mentre per la squadra che ha perso l’incontro intersociale al numero dei                
game vinti. 

B. La classifica finale sarà data da: 
a. Totale punti 
b. In caso di parità verrà considerata la somma dei games totali vinti nel girone 
c. In caso di ulteriore parità verrà considerata la differenza games. 

C. I risultati potranno essere inseriti dal circolo ospitante, dal capitano di una delle 2 squadre,               

dal Coordinatore e/o dal Fiduciario Regionale. I capitani delle squadre riceveranno una mail             

per confermare il risultato inserito. Fino a quando il risultato non sarà confermato da              

entrambe le squadre, i punti non saranno attribuiti. (il fiduciario ed il coordinatore potranno              



  
provvedere autonomamente a dare conferma una volta verificata la correttezza del           

risultato) 

 

Art. 7 - Regole Generali 
1. I capitani dovranno schierare la formazione della squadra che giocherà, direttamente           

online, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio, pubblicato su www.tpratennis.it.  

2. Per ogni assenza ingiustificata ai match da parte di una squadra il risultato dell’incontro ai               

fini dei punteggi sarà di 6-0 / 6-0 e potrà  essere istruito un rapporto disciplinare.  

3. L’iscrizione della squadra obbliga l’affiliato al pagamento della quota di iscrizione al            

campionato. 

4. Gli orari di gioco vengono concordati tra i capitani delle squadre e il circolo ospitante. I                

giocatori sono tenuti a presentarsi presso la sede di gara almeno 15 minuti prima dell’inizio               

dell’incontro.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme           

contenute nel Regolamento Generale FITPRA e nelle Carte Federali. 

 

Il modulo di gestione delle gare a squadre, composto dalla fase 1 e dalla fase 2, rimarrà a                  

disposizione degli Affiliati che, oltre al campionato “Coppa Italia Padel”, possono organizzare            

eventi a squadre locali, intercircoli, o sociali, la cui durata può essere weekend oppure              

bisettimanale. Le quote di iscrizione rimarranno le medesime. 
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