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REGOLAMENTO 
   

1. MODALITA’ D’ISCRIZIONE DEI GIOCATORI 
Sono ammessi al torneo soltanto giocatori che rientrano nella categoria Amatoriale (ivi compresi tesserati FIT 
PADEL 4 NC). Sono altersì esclusi dalla partecipazione i tesserati FIT Tennis classificati dalla 1° alla 2.8.. I requisiti 
per l'iscrizione sono richiesti all'inizio della manifestazione, quindi se un giocatore acquisirà una classifica FIT 
superiore durante il torneo, questo non ne pregiudicherà la partecipazione. 

L’iscrizione dovrà avvenire tramite versamento della quota di iscrizione e la compilazione del modulo messo a 
disposizione dal Comitato Organizzatore sul sito www.torinopadelcup.it. 

La quota di iscrizione al torneo è fissata nella cifra di 45€ a persona più la quota anticipata di tre campi pari al 
valore di 81 €. La quota campo relativa al girone di ritorno del valore di 81 € dovrà essere pagata con la stessa 
modalità prima dell’inizio del girone di ritorno. 

Tale quota comprende il tesseramento annuale all’ente di promozione CSEN, l'assicurazione per la durata del 
torneo e un kit di benvenuto (maglia tecnica, indicare la taglia sul modulo di iscrizione, un tubo di palline e un 
nastro grip). 

E' possibile partecipare a più categorie contemporaneamente. 

Per espletare le pratiche assicurative sarà obbligo dei club ospitanti fornire i dati degli iscritti al Comitato 
Organizzatore entro la prima gara ufficiale del torneo. 

  

2. MODALITA’ DI GIOCO 
Tutti gli incontri si disputano con la formula dei 2 set con killer point e long tie-break a 10 in caso di parità di set 
come da regolamento FIT per competizioni amatoriali. Il long tie-break è considerato a tutti gli effetti come un 
set e i singoli punti come se fossero game nel caso ci fosse bisogno di ricorrere alla classifica avulsa per 
determinare le posizioni di classifica. 
 
1. Quando una coppia vince il primo punto, il punteggio è 15; se vince il secondo punto, il punteggio è 30; se 
vince il terzo punto, il punteggio è 40 e con il quarto punto vinto si vince il gioco, tranne quando entrambe le 
coppie hanno vinto tre punti ed il punteggio è “parità”; per aggiudicarsi il gioco si utilizza il sistema “Killer Point”: 
sul 40-40, il punto successivo chiude il game a vittoria di chi riesce a fare il colpo vincente. La coppia ribattitrice 
sceglie se rispondere dal lato sinistro o destro del campo. I componenti della coppia ribattitrice non possono 
cambiare posizione nel punto decisivo.  
2. La coppia che per prima si aggiudica 6 giochi si aggiudica la partita; in caso di parità a 5 giochi si disputa il tie-
break a 7 punti.  
3. Gli incontri si disputano al meglio dei tre set (una coppia deve vincere due set per aggiudicarsi l’incontro).  
4. Nel caso in cui le due coppie si trovino un set pari il terzo set, che servirà per aggiudicarsi la partita, sarà 
giocato con il sistema del LONG TIE BREAK, cioè un tiebreak a 10 punti. 
5. Durante il tie-break, i punti sono chiamati “zero”, “1”, “2”, “3”, ecc. 6. Il tie-break è vinto dalla coppia che per 
prima si aggiudica 7 punti (o 10 nel caso del Long Tie-Break), con due punti di vantaggio sugli avversari, vincendo 
così il gioco e la partita. Se è necessario, il tie-break continua finché non sia raggiunto questo margine.  
7. Nel tie-break inizia a battere il giocatore che avrebbe avuto comunque il diritto di battere, secondo la 
sequenza stabilita nella partita; batte dal lato destro del campo, una sola volta; poi, rispettando sempre la 
sequenza anzidetta, la coppia avversaria batte due punti consecutivi, iniziando dal lato sinistro, e così di seguito i 
giocatori battono due punti consecutivi ciascuno, fino al termine del tie-break, sempre rispettando la sequenza 
anzidetta.  
8. I vincitori del tie-break si aggiudicano la partita per 6-5.  
9. Nel Set seguente, inizia a battere un giocatore della coppia che ha iniziato a ribattere nel tie-break. 



Normalmente una partita non dura più di un'ora ed è gentile concessione del club lasciare il campo per un'ora e 
trenta anche se la partita è terminata. Nel caso in cui la partita debba essere sospesa per sopravvenuta 
indisponibilità del campo verrà omologato il risultato al momento della comunicazione della suddetta 
indisponibilità.  

Le palline ( a parte quelle relative al Kit di benvenuto) NON sono fornite dall’Organizzazione Torno Padel Cup. Se 
i partecipanti vogliono giocare con palle nuove dovranno acquistarle dividendo la spesa tra tutti i partecipanti 
alla gara. 

Ogni coppia partecipante dovrà indicare, nella compilazione del modulo di iscrizione, 3 giorni della settimana 
(partendo dal giorno più gradito indicandolo con il numero 1 per arrivare a quello meno gradito indicandolo con 
il numero 4) in cui si rendono SEMPRE disponibili a giocare. Qualora una coppia non si presenti senza avvisare 
ad una gara fissata in uno dei giorni dati come disponibili, verrà assegnata sconfitta a tavolino per 6-0\6-0. 

Nel girone preliminare é prevista la possibilità di sostituire un giocatore nel torneo (purché rispetti i requisiti 
richiesti al momento dell'iscrizione e non partecipi al torneo nello stesso girone). Non sarà possibile sostituire 
un giocatore (anche in caso di infortunio) nelle gare ad eliminazione diretta ( Rimane invece possibile sostituirlo 
con la riserva che è stata indicata in fase di iscrizione). Nel caso di infortunio o altro impedimento grave è 
possibile sostituire il compagno/a, in maniera definitiva, prima che si disputi la sesta partita del girone 
preliminare (purché non partecipi al torneo nella stessa categoria) con un altro compagno, fatti salvi i requisiti 
richiesti al momento dell'iscrizione. 

In caso di 2 sconfitte a tavolino per mancata presentazione, la coppia verrà automaticamente estromessa dalla 
competizione. 

In caso di parità di punti tra due coppie si prenderà in considerazione lo scontro diretto per determinare la 
miglior posizione di classifica. 

Nel caso in cui ad arrivare a parità di punti siano 3 o più coppie, per determinare le migliori posizioni di classifica 
si prenderà in considerazione: 

1. la classifica avulsa (classifica che considera solo i punti conquistati negli scontri diretti tra le coppie 
arrivate a pari punti). 

2. differenza set negli scontri diretti 
3. differenza game negli scontri diretti 
4. differenza set dell'intero girone preliminare 
5. differenza game dell'intero girone preliminare 
6. spareggio 

La quota campo per ogni partita è fissata a 54€ (27€ a coppia). 

  

3. CATEGORIA MASCHILE “INTERMEDI" 
(riservato a giocatori DI LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO) 

3.1 FASE REGIONALE    

La prima fase del torneo si svolge contemporaneamente su almeno 20 club tutta Italia. La manifestazione avrà 
inizio il 10 Ottobre 2022. 

Ogni comitato regionale dovrà completare le finali regionali e consegnare le coppie vincitrici di entrambe le 
categorie all'organizzazione nazionale entro e non oltre il 23 Dicembre 2022. 

Verranno composti gironi da 4 coppie ciascuno con formula ad andata e ritorno. 

Al termine della prima fase a gironi, il torneo INTERMEDI si divide in due categorie:  



 "PLAY OFF INTERMEDI GOLD": PARTECIPANO LE COPPIE CLASSIFICATE AL 1° e 2° POSTO più alcune migliori terze 
(formula da definire in base al numero fiale di squadre iscritte). Le coppie si sfideranno in un tabellone ad 
eliminazione diretta. I vincitori di questa Categoria accederanno alle Finali Nazionali a Roma 

"PLAY OFF INTERMEDI SILVER": PARTECIPANO LE COPPIE CLASSIFICATE AL 3° e 4° POSTO. (Formula da definire in 
base al numero fiale di squadre iscritte). Le coppie si sfideranno in un tabellone ad eliminazione diretta. I Vincitori 
di questa categoria si aggiudicheranno un premio in materiale sportivo 

 La quota campo per ogni partita è fissata a 54 € (27€ a coppia)  

 

3.2 FASE FINALE NAZIONALE "INTERMEDI ( 
senatori )” 

 

La coppia che vincerà i Play Off Intermedi Gold si aggiudica il titolo di Campione regionale 

Accedono alle fasi finali nazionali le coppie campioni di ogni regione.  

La fase finale nazionale si svolgerà a Roma il 13/14/15 Gennaio 2023.   

I vincitori della fase finale nazionale accedono al Master che si svolgerà in Spagna a Settembre 2023.  

Tutto sarà a cura e spese dell'organizzazione. 

  

3.3. "MASTER FINALE IN SPAGNA" 
  

L'Italia Padel Cup  svolge il Master Finale in Spagna in concomitanza con una tappa del World Padel Tour per 
offrire ai partecipanti un'esperieza sportiva indimenticabile. 

I partecipanti al Master Finale saranno completamente spesati dall'organizzazione (volo aereo a/r, soggiorno e 
campo di gioco). 

I vincitori del master finale in Spagna vincono l'accesso gratuito alla finale del master World Padel Tour e:  

1 racchetta di alta gamma per ciascun giocatore 

1 Completo da gioco per ciascun giocatore 

1 Borsone per ciascun giocatore 

  

 

4. CATEGORIA MASCHILE “PRINCIPIANTI" 
    (riservato a giocatori DI LIVELLO MEDIO-BASE) 

4.1 FASE REGIONALE   

La prima fase del torneo si svolge contemporaneamente su almeno 20 club tutta Italia. La manifestazione avrà 
inizio il 10 Ottobre 2022. 



Ogni comitato regionale dovrà completare le finali regionali e consegnare le coppie vincitrici di entrambe le 
categorie all'organizzazione nazionale entro e non oltre il 23  Dicembre 2022. 

Verranno composti gironi da 4 coppie ciascuno con formula ad andata e ritorno. 

Al termine della fase a gironi, il torneo PRINCIPIANTI si divide in due categorie:  

 "PLAY OFF PRINCIPIANTI GOLD": PARTECIPANO LE COPPIE CLASSIFICATE AL 1° e 2° POSTO più alcune migliori 
terze (formula da definire in base al numero fiale di squadre iscritte). Le coppie si sfideranno in un tabellone ad 
eliminazione diretta. I vincitori di questa Categoria accederanno alle Finali Nazionali a Roma 

"PLAY OFF PRINCIPIANTI SILVER": PARTECIPANO LE COPPIE CLASSIFICATE AL 3° e 4° POSTO. (Formula da definire 
in base al numero fiale di squadre iscritte). Le coppie si sfideranno in un tabellone ad eliminazione diretta. I 
Vincitori di questa categoria si aggiudicheranno un premio in materiale sportivo 

 La quota campo per ogni partita è fissata a 54€ (27€ a coppia)  

  

4.2 FASE FINALE NAZIONALE "PRINCIPIANTI 
(tribuni)"  

 

La coppia che vincerà i Play Off Principianti Gold si aggiudica il titolo di Campione regionale. 

Accedono alle fasi finali nazionali le coppie campioni di ogni regione. 

La fase finale nazionale si svolgerà a Roma il 13,14,15 Gennaio 2023. 

I vincitori della fase finale della categoria  riceveranno come premio: 

Trofeo, Completo da gioco e Borsone tecnico. 

 

5. CATEGORIA  FEMMINILE “LIVELLO UNICO 

5.1 FASE REGIONALE   

La prima fase del torneo si svolge contemporaneamente su almeno 20 club tutta Italia. La manifestazione avrà 
inizio il 10 Ottobre 2022. 

Ogni comitato regionale dovrà completare le finali regionali e consegnare le coppie vincitrici di entrambe le 
categorie all'organizzazione nazionale entro e non oltre il 23 Dicembre 2023. 

Verranno composti gironi da 4 coppie ciascuno con formula ad andata e ritorno. 

Al termine della fase a gironi, il torneo FEMMINILE si divide in due categorie:  

 "PLAY OFF FEMMINILE GOLD": PARTECIPANO LE COPPIE CLASSIFICATE AL 1° e 2° POSTO più alcune migliori terze 
(formula da definire in base al numero fiale di squadre iscritte). Le coppie si sfideranno in un tabellone ad 
eliminazione diretta. I vincitori di questa Categoria accederanno alle Finali Nazionali a Roma. 

"PLAY OFF FEMMINILE SILVER": PARTECIPANO LE COPPIE CLASSIFICATE AL 3° e 4° POSTO. (Formula da definire in 
base al numero fiale di squadre iscritte). Le coppie si sfideranno in un tabellone ad eliminazione diretta. I Vincitori 
di questa categoria si aggiudicheranno un premio in materiale sportivo 

 La quota campo per ogni partita è fissata a 54€ (27€ a coppia)  

 

  



6. CATEGORIA  MISTO “LIVELLO UNICO 

5.1 FASE REGIONALE   

La prima fase del torneo si svolge contemporaneamente su almeno 20 club tutta Italia. La manifestazione avrà 
inizio il 10 Ottobre 2022. 

Ogni comitato regionale dovrà completare le finali regionali e consegnare le coppie vincitrici di entrambe le 
categorie all'organizzazione nazionale entro e non oltre il 23 Dicembre 2023. 

Verranno composti gironi da 4 coppie ciascuno con formula ad andata e ritorno. 

Al termine della fase a gironi, il torneo MISTO si divide in due categorie:  

 "PLAY OFF MISTO GOLD": PARTECIPANO LE COPPIE CLASSIFICATE AL 1° e 2° POSTO più alcune migliori terze 
(formula da definire in base al numero fiale di squadre iscritte). Le coppie si sfideranno in un tabellone ad 
eliminazione diretta. I vincitori di questa Categoria si aggiudicheranno PREMI in materiale sportivo. 

"PLAY OFF MISTO SILVER": PARTECIPANO LE COPPIE CLASSIFICATE AL 3° e 4° POSTO. (Formula da definire in base 
al numero fiale di squadre iscritte). Le coppie si sfideranno in un tabellone ad eliminazione diretta. I Vincitori di 
questa categoria si aggiudicheranno un premio in materiale sportivo 

 La quota campo per ogni partita è fissata a 54€ (27€ a coppia)  

 

 

Non ci resta che augurarvi buon divertimento e che vincano i/le migliori !!! 

  

  

Il Comitato Organizzatore Italia Padel Cup 

Presidente: Alessio Di Curzio 

Copresidente: Simone Carpentieri 

 

Il Comitato Regionale Piemonte Italia Padel Cup (Torino Padel Cup) 

Presidente: Enrico Franci 

Copresidente: Aldo Bovio 

  
PER INFO E CONTATTI 
TORINOPADELCUP/ CAMPIONATI BALON BOYS / CROSS S.S.D. a R.L. VIA ORMEA 21 10125 TORINO 
Tel 3933322689 - 333 870 9797  
torneipadeltorino@gmail.com    info@balonboys.it    cross.segreteria@gmail.com 
www.torinopadelcup.it  www.balonboys.it 
 


