VIII Edizione GiroPadel Italia
Circuito Nazionale di Tornei di Doppio Maschile e Doppio Femminile

Inizio Torneo: 26 Ottobre 2020

Generalità
• L’Associazione “In Relazione Con” (Affiliata A.S.I., Ente di Promozione Sportiva, con convenzione nazionale con la Federazione Italiana Tennis), organizza l’VIII Edizione “GiroPadel”, Tornei
Amatoriali di Padel di Doppio Maschile, Doppio Femminile e Misto, riservati a non classificati.
• Ci si può iscrivere e giocare in un circolo a scelta, che ha aderito, ed ogni circolo d’Italia può ospitare l’evento, con il quale poter attivare tornei, suddivisi per livello di gioco.
• Il livello scelto nella prima fase di circolo dovrà essere seguito anche nelle fasi successive (Macroarea e Nazionale) e sarà permesso solo il cambio, verso un livello superiore a quello svolto nel
circolo.

Fasi della manifestazione
• 1a Fase (Interna ad ogni singolo circolo):
Gli iscritti sono suddivisi in ogni circolo in differenti livelli di gioco, a cui corrisponderà un differente torneo di categoria, suddiviso in due fasi: a gironi (in genere di 4 coppie) e tabellone.
Ogni circolo ha due opzioni par far svolgere la 1a fase.
1a Opzione (Versione Lunga in circa 30 giorni)
Gironi
• A partire dal 26 ottobre, sino al limite massimo del 9 dicembre, ogni circolo ha 45 giorni, entro i
quali scegliere l’arco temporale in cui i partecipanti potranno concordare autonomamente giorno ed
ora di gioco dei match da disputare, avendo a disposizione circa 30 giorni.
• Formula Partite al meglio dei 3 set con killer point, con Super Tie-break a 10 nell’eventuale terzo
set, senza killer point.

• Per contattare la coppia di avversari, sarà possibile usufruire dell'elenco dei contatti telefonici, che
l’Organizzazione condividerà nel gruppo WhattsApp, che verrà creato per ogni torneo.
• L’impossibilità a svolgere una gara nel periodo predefinito, prevede la sconfitta a tavolino per 6-0
6-0. Nel caso di non accordo di entrambe le coppie verranno assegnati 0 punti.
• I dettagli del match (circolo, giorno ed ora), nel momento in cui è prenotato il campo, dovranno
essere inseriti nel portale, entrando con le proprie credenziali, che saranno comunicate dall’Organizzazione ad inizio torneo. A fine match dovrà essere inserito il risultato, per permettere a tutti di
consultare programma e classifica in maniera aggiornata. Per qualsiasi informazione ci sarà la consulenza continua del Comitato Organizzatore.
Tabellone : Sabato 12 o Domenica 13 Dicembre
• Il Tabellone, con i differenti turni (per es. quarti, semifinale e finale), si svolgerà in una sola giornata e porterà a premiare con un trofeo le migliori coppie del circolo, per ogni livello di gioco. Data
ed ora il cui si svolgerà il tabellone verrà fissato al momento della pubblicazione del programma dei
gironi.
• Ogni match si giocherà a 9 games, con killer point; in caso di 8 pari, ci sarà un tie-break a 7, senza
killer point.
• Solo la finale si svolgerà con un match 2 su 3 a 6 game, con la regola del killer point. Sul 5 pari, si
svolgerà un tie break a 7 senza killer point per decidere il set. In caso di terzo set, si svolgerà un tie
break a 10 senza killer point, per decidere il match.
2a Opzione (Versione Corta in un weekend)
• Dal 31 Ottobre sino al limite massimo del 22 Novembre un circolo può scegliere di organizzare
fase a gironi e tabellone in un weekend, facendo svolgere il sabato i gironi e la domenica i match
del tabellone.
• Ogni match si giocherà a 9 games, con killer point; in caso di 8 pari, ci sarà un tie-break a 7, senza
killer point.
• Solo la finale si svolgerà con un match 2 su 3 a 6 game, con la regola del killer point. Sul 5 pari, si
svolgerà un tie break a 7 senza killer point per decidere il set. In caso di terzo set, si svolgerà un tie
break a 10 senza killer point, per decidere il match.

2a Fase (Macroarea): 9/10 Gennaio 2021
• Tutte le coppie qualificate ai tabelloni di ogni circolo si qualificano automaticamente anche alla
fase Macroarea, in cui tutte le coppie qualificate di tutti gli altri circoli saranno inserite in gironi,
generalmente formati da 4 coppie, suddivisi per gli stessi livelli svolti nel proprio torneo di circolo.
• Ognuno dei 3 match del girone si giocherà a 9 games, con killer point; in caso di 8 pari, ci sarà un
tie-break a 7, senza killer point.
• 3a Fase (Nazionale):
Fase a Gironi e Tabellone: 30/31 Gennaio 2021
Le coppie prime classificate di tutti i gironi giocati nei preliminari si qualificheranno alla Fase Nazionale, che si disputerà a Roma in un weekend. Il sabato sarà dedicato allo svolgimento della fase a
gironi e la domenica alla fase a tabellone.
• Ogni match si giocherà a 9 games, con killer point; in caso di 8 pari, ci sarà un tie-break a 7, senza
killer point.
• Solo la finale si svolgerà con un match 2 su 3 a 6 game, con la regola del killer point. Sul 5 pari, si
svolgerà un tie break a 7 senza killer point per decidere il set. In caso di terzo set, si svolgerà un tie
break a 10 senza killer point, per decidere il match.

Cenni Regolamentari
• In ogni Edizione, i partecipanti potranno anche iscriversi con partner differenti.
• Nella 1a Fase dei tornei di circolo è possibile sostituire un componente della coppia solo ed esclusivamente nella fase a gironi.
• In caso di parità di punteggio al termine del girone tra due coppie, per dirimere la parità si terrà
conto del risultato nello scontro diretto.
• In caso di parità di punteggio al termine del girone di qualificazione tra più di due coppie, per dirimere la parità si terrà conto della classifica avulsa, tra le coppie coinvolte, prendendo in considerazione nell’ordine: a) miglior differenza set (chi ne ha vinti di più in caso di parità); b) miglior differenza game (chi ne ha vinti di più in caso di parità); c) sorteggio o disputa di uno spareggio (scelta
tra i due tennisti).

Iscrizioni
• In relazione all’arco temporale, entro il quale svolgere la 1a Fase, ogni circolo fisserà la data di
scadenza delle iscrizioni;
• La quota d’iscrizione a persona è di 20,00 €, per la quale è compresa:
a) iscrizione al torneo interno al circolo; b) maglia ufficiale dell’evento; c) profilo gratuito sul sito
web ufficiale, corredato da caratteristiche personali e fotogallery.
• Coloro i quali si iscrivono a 2 specialità di torneo versano la quota di 30, anziché 40 euro.
• La sottoscrizione della tessera annuale all’Ente di Promozione Sportiva ASI, necessaria per partecipare all’evento, sarà effettuata gratuitamente dall’Organizzazione;
• La quota non comprende l’affitto campi di ogni match da disputare. Sia per quanto riguarda la disputa del tabellone one-day, che delle fasi successive, verrà richiesta una quota di adesione ai partecipanti per l’affitto dei campi.
• La quota dovrà necessariamente essere versate al responsabile del torneo del circolo, entro la data
di scadenza delle iscrizioni.

Premiazione
• Il montepremi dei premi in palio è di 10.000,00 € in trofei, materiale tecnico e pacchetti clinic vacanza.
• Ai circoli partecipanti sarà offerta una consulenza gratuita in differenti ambiti del Padel.

Contatti
Coordinatore Attività: Mascolo Giovanni
Cellulare: 338.4117065 - Telefono: 0883.1953665
Sito web: www.amatoripadel.it - Mail: amatoripadel@gmail.com
Pagina Facebook, Instagram, Twitter, YouTube: AmatoriPadel

Giovanni Mascolo
Responsabile Comitato Organizzatore
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