
 

 

 
Il Comitato Uisp di Modena organizza il 

1° Campionato a Squadre di PADEL 
Iscrizioni entro il 18 Gennaio 2020;  

inizio campionato il 25 Gennaio 2020 

ART. 1 – AMMISSIONE 

 Sono ammessi a giocare tutti i giocatori/giocatrici in regola con il tesseramento UISP 2019/2020 E 
DICHIARATI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DELLA SQUADRA. Possono partecipare tesserati e società 
provenienti da tutta Italia. 
 Al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del campionato, alla pubblicazione dei calendari 
verrà inviato via mail l’elenco dei soli nominativi (nome e cognome) dei giocatori inseriti da ogni team. 
 In caso di iscrizione di più squadre di uno stesso Circolo nello stesso Campionato, i giocatori dovranno 
essere denunciati all’atto dell’iscrizione e non sarà possibile il passaggio di giocatori da una squadra ad 
un’altra a campionato iniziato. 

ART. 2 - ISCRIZIONE  

 L’iscrizione potrà essere fatta esclusivamente via mail a info@tennisformigine.net allegando il modulo 
debitamente compilato, scaricabile sul sito www.tennisformigine.net oppure sul sito web 
www.tennisuispmodena.it; consigliamo al capitano lo svolgimento di questa operazione.  

 L’iscrizione deve essere effettuata tassativamente entro il giorno 18 Gennaio 2020. Il pagamento della 
relativa quota/e potrà essere effettuato solo da tesserati UISP o società affiliate UISP, attraverso bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a  

UISP COMITATO TERRITORIALE DI MODENA  -  IBAN: IT60T 05387 12903 0000 0000 8824 

indicando nella causale “Iscrizione della squadra __________________ (nome della squadra, anche di 
fantasia) al 1° campionato a squadre UISP di PADEL”.  

Eventuali bonifici effettuati da NON TESSERATI UISP o da società NON AFFILIATE UISP, non saranno validi ai 
fini dell’iscrizione. 

 La quota è fissata in € 25,00 a squadra per la prima iscrizione; € 20,00 dalla seconda squadra in poi. 

  Sul modulo d'iscrizione dovranno essere indicati obbligatoriamente: - i nominativi di TUTTI i giocatori 
(sono vietati gli inserimenti a Campionato iniziato) - il responsabile della squadra (e-mail e recapito 
telefonico). 



 Ogni squadra iscritta potrà avere un numero massimo di componenti fissato in 10 atleti.  

 Ogni squadra è tenuta al versamento in contanti di € 45,00 al momento di ogni discesa in campo, presso 
la Polisportiva FORMIGINESE, luogo di svolgimento delle gare. 

 L'iscrizione delle squadre avviene a cura della rispettiva A.S.D. (o di chi per essa iscrive la squadra) che con 
ciò DICHIARA DI DETENERE CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA' PER ATTIVITA' AGONISTICA dei 
singoli tesserati iscritti al torneo, assumendosi la totale tale responsabilità di ciò che comporta l’assenza di 
tale abilitazione medica. In caso di iscrizione di una squadra non appartenente ad una A.S.D., tale 
responsabilità ricadrà sul capitano della squadra stessa. 

ART. 3 - TESSERAMENTO E CERTIFICAZIONE MEDICA  

 Tutti i giocatori dovranno essere in possesso di tessera UISP 2019/2020, ancorché tesserati con altri 
Organismi riconosciuti dal CONI.  

 Al fine di tutelare la salute degli associati e garantire sotto il profilo delle responsabilità le società UISP, è 
richiesto obbligatoriamente il certificato medico sportivo previsto dal D.M. del 18 Febbraio 1982. 

ART. 4 - INCONTRI  

 Ogni incontro intersociale è costituito da 3 incontri: 2 doppi maschile + 1 doppio misto.  

Regolamento degli incontri: 
1. incontri al meglio dei 2 set ai 6 giochi con tiebreak a 7 punti, che viene giocato sul punteggio di 5 giochi 
pari (se si arriva 5-5 si disputa un tiebreak a 7 punti ed il set finirà 6/5). I tiebreak hanno sempre i vantaggi. 
2. Nel caso di un set pari, al posto della terza partita, si gioca direttamente un tiebreak ai 9 punti, sempre 
con vantaggi. 
3. Per ogni game sul punteggio di 40-40 si gioca con la “regola del primo vantaggio” (si gioca il primo 
vantaggio regolare e successivamente, se si dovesse tornare sul risultato di parità, si gioca il punto decisivo 
che decide il vincitore del game, con la regola che chi RISPONDE decide il lato di risposta).  
4. Per il doppio misto, nel punto decisivo di ogni gioco, il giocatore maschio batte sul giocatore maschio e la 
giocatrice femmina batte sulla giocatrice femmina. 
 
 L’ordine degli incontri, salvo diverso accordo tra i capitani, sarà il seguente:  
- 1° INCONTRO: doppio maschile;  
- 2° INCONTRO: doppio misto;  
- 3° INCONTRO: doppio maschile; 
un solo giocatore, maschio, potrà disputare 2 incontri. 
 
 I giocatori possono giungere con un ritardo massimo di 15 minuti dal primo incontro in calendario (o dalla 
fine dell’incontro precedente in caso di incontro successivo al primo). Se il ritardo dovesse essere superiore, 
la coppia perderà a tavolino il primo set e disputerà solo il secondo set. Dopo 30 minuti di ritardo la coppia 
perderà anche il secondo set.  

 Prima della discesa in campo del 1° incontro, i capitani di entrambe le società dovranno compilare 
integralmente la sezione del referto di gara dedicata alle formazioni ed apporre la propria firma 
nell’apposito riquadro. Se le suddette condizioni non dovessero essere rispettate, il capitano avversario 
avrà facoltà di rifiutare la discesa in campo dei propri giocatori finché la formazione avversaria non sarà 
stata dichiarata. In caso si decida ugualmente di giocare, la tardiva compilazione della formazione non 



potrà più rappresentare motivo di ricorso in quanto si considererà tacitamente accettato il ritardo nella 
compilazione.  

ART. 5 - PUNTEGGI  

 Ogni incontro vinto vale 1 punto in classifica: la vittoria per 3-0 darà 3 punti alla squadra vincitrice e zero 
alla sconfitta. La vittoria per 2-1 darà 2 punti alla squadra vincitrice e 1 alla sconfitta. 

 Accederanno alla 2ª fase ad eliminazione diretta (play-off) le migliori squadre classificate di ogni girone (a 
discrezione delle formazioni iscritte) in base ai seguenti criteri: - punteggio - con punteggio in parità, si 
guarderà lo scontro diretto - con anche lo scontro diretto in parità, si guarderà il numero totale di vittorie 
nel girone - con tutti i precedenti valori in parità, si deciderà attraverso un sorteggio pubblico in diretta face 
book. 

ART. 6 - FASI  

 Il Campionato si disputa in due fasi successive (con incontri settimanali): - 1ª fase all’italiana con gironi di 
4 o più squadre - 2ª fase ad eliminazione diretta 

ART. 7 - CALENDARIO ED ORARI  

 Le giornate di gara saranno SABATO e DOMENICA esclusivamente c/o LA POLISPORTIVA FORMIGINESE, in 
Via Caduti di Superga 2 a Formigine.  

 L’inizio del torneo è previsto per Sabato 25 Gennaio 2020.  

 La finale del campionato sarà programmata una volta pubblicato il tabellone: il costo dell’organizzazione 
della finale (spazi, palline e premi) è a carico dell’organizzazione. 

ART. 8 - PREMI  

 Verranno premiate le prime due squadre classificate.  

ART. 9 - TRASMISSIONE RISULTATI  

 La trasmissione dei risultati di gara dovrà essere effettuata DALLA SQUADRA VINCITRICE e dovrà avvenire 
TASSATIVAMENTE ENTRO 2 GIORNI DALLA DISPUTA DELL’INCONTRO.  

 La trasmissione dei risultati di gara dovrà essere fatta esclusivamente via mail a 
info@tennisformigine.net; consigliamo al capitano lo svolgimento di questa operazione.  

 La mancata trasmissione dei risultati costituisce infrazione disciplinare e sarà punita con: - decurtazione di 
2 punti in classifica (fase a gironi) - esclusione dalla manifestazione (fase a eliminazione diretta).  

 I referti ufficiali di gara andranno conservati presso il circolo ospitante e resi disponibili alla commissione 
di gara su richiesta.  

 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Sport Per Tutti all’indirizzo e-mail 
info@tennisformigine.net entro 2 giorni dal termine dell’incontro. 


