
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE PADEL 2021 

REGOLAMENTO - SERIE D 

La Federazione Italiana Tennis con il Comitato Regionale Toscano organizzano la divisione regionale 

Serie D del Campionato Italiano a Squadre di Padel.  

1. AMMISSIONE 

a) Al Campionato possono iscriversi tutti gli Affiliati alla FIT in regola con l'affiliazione o la 

riaffiliazione riferita all'anno in corso. Ogni Affiliato potrà iscrivere una o più squadre che 

verranno denominate: a, b, c, ecc... L'iscrizione al Campionato di Serie D è libera ed 

illimitata nel numero di squadre. Per ogni squadra iscritta al Campionato di Serie D, 

l'Affiliato dovrà provvedere a fornire almeno un campo di gioco omologato. 

b) Al Campionato possono partecipare esclusivamente i tesserati agonisti di padel in 

regola con il tesseramento per l'anno in corso. 

c) All'atto dell'iscrizione possono essere inserite giocatori/trici, secondo i limiti stabiliti dal 

successivo art.5. 

d) L'iscrizione deve essere fatta tramite la pagina SGAT online dell’affiliato e inoltrata al 

Comitato Regionale Toscano entro e non oltre il 11 aprile 2021. Le iscrizioni dovranno 

essere accompagnate dalla tassa di iscrizione pari a 100€ per ogni squadra. Nella 

domanda di iscrizione dovranno essere riportati: 

a. Denominazione affiliato secondo quanto riportato nella domanda di 

affiliazione/riaffiliazione. Può essere aggiunto il nome di uno sponsor per un 

massimo di venti lettere. 

b. Ubicazione del campo per gli incontri casalinghi, che può essere anche diversa 

da quella dichiarata all'atto dell'affiliazione, purchè sia ubicato nello stesso 

comune o in quelli limitrofi e siano in uso esclusivo. 

c. Marca e tipo di palle prescelti, tra quelle approvate dalla F.I.T. 

d. Dichiarazione di disponibilità degli Ufficiali di Gara. 

e) Numero minimo di giocatori: nella domanda di iscrizione deve essere compilata la lista 

dei giocatori da iscrivere, il cui numero minimo è 6 (comprendendo obbligatoriamente 

almeno 2 giocatrici) ed il numero massimo è 20. I giocatori/trici potranno essere 

integrati durante il corso del campionato con giocatori/trici di classifica uguale od 

inferiore a quella dell'ultimo/a iscritto/a dichiarato/a al momento dell’iscrizione, fino a 

raggiungere il numero massimo consentito. La lista non potrà essere incrementata nella 

fase nazionale. Un giocatore non può essere incluso nelle liste di due o più squadre 

dello stesso Campionato. 

f) Non è mai consentito il passaggio di un giocatore/trice da una squadra all'altra dello 

stesso affiliato. 



2. FORMULA DI DISPUTA DEL CAMPIONATO 

a) Il Campionato di Serie D si svolge in due fasi: 

I. Prima fase regionale a girone che determinerà le squadre ammesse alla seconda 

fase regionale ad eliminazione diretta; 

II. Seconda fase ad eliminazione diretta per determinare le squadre promosse al 

tabellone nazionale per la promozione in serie C.  

b) La classifica del girone della prima fase verrà determinata assegnando: 

I. 3 punti per ogni incontro intersociale vinto; 

II. 0 punti per ogni incontro intersociale perso. 

Nella determinazione della classifica dei singoli gironi si terrà conto dei punti di penalità 

applicati agli affiliati che rinunciano ad incontri intersociali o individuali, o che siano stati 

dichiarati assenti secondo gli artt. 7.2.20 e 7.2.21 del Regolamento Tecnico Sportivo. 

Se al termine del girone ci saranno due o più squadre a pari punteggio, per determinare 

la graduatoria si terrà conto in successione dei seguenti parametri fino a dirimere la 

parità: 

I. Incontri individuali vinti (singole partite vinte); 

II. Incontri intersociali vinti; 

III. Scontro diretto; 

IV. Sorteggio pubblico. 

3. FORMULA DI DISPUTA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI 

a) Ogni incontro intersociale del Campionato di Serie D si svolge secondo la formula di 2 

doppi maschili ed uno femminile. 

b) Ordine degli incontri:  

- doppio femminile 

- doppio maschile n.2 

- doppio maschile n.1 

c) Le coppie maschili possono essere schierate in qualsiasi ordine, a prescindere dalla 

classifica individuale dei singoli componenti. 

d) Il Giudice Arbitro dell'incontro può accettare un accordo tra i capitani delle squadre in 

deroga all'ordine previsto dal comma b) di questo articolo. 

e) La partecipazione ai Campionati a Squadre non dà ai giocatori/trici, nessun diritto o 

priorità o esoneri nella programmazione degli incontri nei tornei individuali concomitanti. 

4. OPERAZIONI PRELIMINARI 

a) All'orario fissato per l'inizio dell'incontro, i capitani delle due squadre consegnano al 

Giudice Arbitro in busta chiusa in duplice copia, il modulo della formazione contenente 

l'elenco dei giocatori che prendono parte alla giornata di gara e la composizione dei 

doppi da disputarsi. 



b) Il Giudice Arbitro deve verificare la presenza fisica dei componenti dei doppi e la 

regolarità del tesseramento degli stessi. 

5. LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI 

a) Nell'ambito di ogni incontro intersociale, ciascun giocatore può disputare solo un 

doppio. 

b) Le liste presentate dall'Affiliato all'atto dell'iscrizione del Campionato di Serie D ed 

eventuali integrazioni, non possono contenere giocatori stranieri, mentre possono 

contenere fino a due giocatori equiparati (giocatori stranieri residenti in Italia almeno dal 

1° gennaio 2016, oppure tesserati per la FIT in ognuno degli ultimi 5 anni), mentre non 

vi è alcuna limitazione ai giocatori variati (trasferiti, svincolati da altro affiliato e tesserati 

per il Circolo dopo il 30 giugno dell'anno 2019). 

Si riporta la tabella riepilogativa: 

 

* numero minimo di giocatori presentati nella formazione al Giudice Arbitro: 

c) per la Serie D il numero minimo è di 4 giocatori: 

I.  4 uomini; 

II. 2 uomini e 2 donne. 

 



6. FORMAZIONE INCOMPLETA 

a) Nel caso di una coppia di doppio assente, l'ordine dei doppi maschili dovrà scalare 

verso l'alto, in modo da rendere vacante la posizione inferiore. 

7. FORMULA DEGLI INCONTRI INDIVIDUALI 

a) Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio delle tre partite con applicazione del tie-break a 

sette punti in tutte le partite. 

8. DATA ED ORARIO DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI 

a) Gli incontri del Campionato di Serie D si giocheranno nella giornata di sabato con orario 

di inizio fissato per le ore 15.00. 

b) Ogni spostamento di orario dovrà essere presentato dagli Affiliati interessati secondo 

quanto previsto dall'art.4.10 del RTS ed autorizzato dal Commissario di Gara regionale. 

c) Il calendario della fase a girone sarà stabilito alla chiusura delle iscrizioni. 

9. OBBLIGHI DELL'AFFILIATO OSPITANTE 

a) L'affiliato ospitante deve provvedere a: 

i. Approntare almeno un campo di gioco; 

ii. Mettere a disposizione un Giudice Arbitro; 

iii. Mettere a disposizione del Giudice Arbitro un Direttore di Gara; 

iv. Fornire almeno 3 palle nuove per ciascuna gara di doppio della marca e del tipo 

dichiarato all'atto dell'iscrizione; 

v. Fornire almeno due spogliatoi dotati di acqua calda; 

vi. Mettere a disposizione un locale con tavolo, sedie, lavabo, toilettes attigue e sala 

d'attesa, dove poter eventualmente effettuare i prelievi per il controllo antidoping. 

vii. Trasmettere al termine di ogni giornata di gara il risultato dell'incontro all'indirizzo 

di posta elettronica: crtoscana@federtennis.it 

10. ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

a) Il Campionato a Squadre di Serie D, assegnerà punti validi per la classifica FIT tenendo 
conto dei giocatori effettivamente schierati in formazione e dei giocatori presenti in lista. 
Ai giocatori inseriti nelle liste d’iscrizione che non disputeranno neanche un incontro 
non verrà attribuito nessun punteggio. Ai giocatori inseriti nelle liste d’iscrizione che 
disputeranno da uno a due incontri verrà decurtato il 50% del punteggio riportati in 
tabella N in base al piazzamento dell’affiliato di appartenenza.  
 

11. RIFERIMENTI 

a) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla 

normativa contenuta nelle Carte Federali della FIT ed ai regolamenti eventualmente 

richiamati da queste. 



12. NOVITA' CAMPIONATI 2022 

Si ricorda che a seguito delle precedenti delibere del Consiglio Federale in merito alla riforma 

dei Campionati a squadre con decorrenza dal 2022, i risultati della edizione 2021 del 

campionato determineranno la griglia per l’anno successivo. 

 L'attuale campionato con formula mista verrà suddiviso in un campionato maschile e uno 

 femminile con la formula riportata nella seguente tabella: 

Campionato Serie A Serie B Serie C Serie D 

MASCHILE 4 doppi 4 doppi 3 doppi 3 doppi 

FEMMINILE 3 doppi 3 doppi 2 doppi 2 doppi 

 

 Inoltre nella fase a gironi saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 - 3 punti per la vittoria con il massimo punteggio 

 - 2 punti per la vittoria con diverso scarto 

 - 1 punto per il pareggio 

 - 0 punti per la sconfitta 

 Nel campionato maschile verrà introdotto l'obbligo di schierare una coppia under 25 nella 

 formazione presentata al Giudice Arbitro.  

 


