
REGOLAMENTO  
SICILIA PADEL TOUR • Summer 
 
 
 
 
1. ORGANIZZAZIONE  
L’ASD Sicilia Padel Tour indice ed organizza il SICILIA PADEL TOUR • Summer, torneo amatoriale in 
collaborazione con l’ente di promozione sportiva MSP Italia e con i circoli affiliati che si svolgerà in 
due fasi: 
 

1. FASE PRELIMINARE PRESSO IL CIRCOLO AFFILIATO  
2. FASE FINALE SICILIA PADEL TOUR • Summer – in data domenica 20 settembre presso il 

“Brucoli Village” di Brucoli, Augusta (Sr) 
 
 
2. AMMISSIONE  
Possono partecipare al SICILIA PADEL TOUR • Summer tutti gli amatori e i tesserati FIT categoria 4 
gruppo N.C. (purché non abbiano punteggio in classifica).  
 
 
3. CATEGORIE 
Le categorie partecipanti saranno: 
• MASCHILE 
• FEMMINILE  
 
 
4. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI TESSERATI  
La competizione non potrà essere disputata dalle seguenti categorie di giocatori:  
 

1. Giocatori con tessera agonistica FIT padel con classifica superiore a 4.N.C. 
2. Giocatori che abbiano acquisito classifica oltre il gruppo 4 N.C. Padel FIT in qualsiasi momento 

della manifestazione anche dopo il suo inizio. 
3. Giocatori stranieri residenti in Italia da meno di 5 anni che abbiano svolto attività agonistica per la 

loro federazione di riferimento (dovrà essere prodotta documentazione anche su richiesta del 
MSP Settore Padel).  

4. Giocatori Italiani che non siano residenti in Italia (dovrà essere prodotta documentazione anche 
su richiesta del MSP Settore Padel).  

 
Qualsiasi irregolarità nell’iscrizione di uno o più giocatori sarà responsabilità diretta degli stessi che 
verranno esclusi immediatamente dalla competizione perdendo ogni risultato o punteggio acquisito. 
 
 
 
 



5. FASE PRELIMINARE PRESSO IL CIRCOLO AFFILIATO 
In data concordata, ciascun circolo affiliato dovrà organizzare un torneo sia per la categoria maschile 
che femminile.  
 
NB. La formula di gioco, i costi e la modalità di partecipazione della fase preliminare sono a totale 
discrezione del circolo affiliato.  
 
In caso di maltempo, la fase preliminare presso il circolo affiliato potrà essere posticipata a data da 
destinarsi, purché si svolga entro e non oltre domenica 20 settembre. 
  
 
6. FASE FINALE SICILIA PADEL TOUR • Summer 
Parteciperanno alla fase finale del SICILIA PADEL TOUR • Summer (Domenica 20 settembre) SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE le coppie vincitrici (una maschile e una femminile) di ciascun torneo svolto presso 
i circoli affiliati nella fase PRELIMINARE, per un totale massimo di 18 coppie (9 maschili e 9 femminili). 
 
Il prezzo di iscrizione della fase finale del SICILIA PADEL TOUR • Summer è di 25,00 € a giocatore. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un Welcome Pack (maglietta tecnica Sicilia Padel Tour firmata 
Drop Shot + laccio portachiavi Sicilia Padel Tour + zaino Sicilia Padel Tour). 
 
I partecipanti dovranno obbligatoriamente: 
 
• essere in possesso di tessera MSP Italia per l’anno in corso. Per chi non fosse tesserato, ciascun 
giocatore dovrà versare una tantum la quota di 5,00 € (da versare direttamente all’ente organizzatore 
il giorno stesso del torneo). 
 
• rilasciare all’organizzatore copia del certificato medico sportivo valido (minimo non agonistico) il 
giorno stesso del torneo. 
 
 
7. MODALITÀ DI GIOCO FASE FINALE 
I tabelloni verranno generati in maniera casuale, qualche giorno prima dell’inizio dell’evento. 
• Le partite si svolgeranno con la modalità dell’eliminazione diretta. 
 
 
8. MODALITA DEGLI INCONTRI FASE FINALE 
• Tutte le partite verranno giocate al meglio di 3 set a 6 games (con il sistema del killer point sul 40 
pari) ed eventuale 3° set con Tie-Break a 7 (punteggio fisso) - tempo medio calcolato di ciascun match: 
60 minuti. 
 
• Ogni partita prevede 5 minuti di riscaldamento e 5 minuti di pausa tra un set e l’altro. Nel caso in 
cui una coppia non si presenti all’orario previsto, saranno concessi 15 minuti di cortesia; dopo questo 
tempo, la coppia non presente perderà l'incontro (6/0 – 6/0).  
 
 
9. PALLINE  
Tutte le partite si giocheranno con palline DROP SHOT. 
 



10. ORARI DI GIOCO FASE FINALE 
Tutti i partecipanti sono obbligati a presentarsi domenica 20 settembre presso la struttura “Brucoli 
Village” di Brucoli, Augusta (Sr) alle ore 9:00.  
Il torneo si svolgerà tutta l’intera giornata, coi seguenti orari: 9:30 – 13:00 / 14:00 – 22:00 (orari 
orientativi). 
 
 
11. ARBITRAGGIO  
Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori. Non sono previsti arbitri.  
Tutti gli incontri verranno supervisionati dal supervisore del SICILIA PADEL TOUR, il quale avrà 
responsabilità dell’incontro e il controllo su ogni cosa che capita in campo e attorno ad esso. Inoltre 
questa sarà l’unica autorità preposta e delegata sul campo a decidere su situazioni 
regolamentari/disciplinari e di fatto, tra giocatori nel reciproco rispetto.  
L’allontanamento dalla competizione è possibile in caso di evento grave o reiterato comportamento 
antisportivo secondo discrezione dell’organizzazione. Eventuali esclusioni dalle attività del SICILIA 
PADEL TOUR saranno a discrezione dell’organizzazione e non sarà possibile effettuare ricorsi di alcun 
tipo.  
 
 
12. PENALITÀ 
1. Si arriva con più di 15 minuti di ritardo alla partita. Perdita della partita. 
2. Non ci si presenta alla partita e non si avvisa. Eliminazione dal torneo. 
3. Non si rispettano le regole del fair play. Eliminazione dal torneo. 
4. Si cambia partner durante il torneo. Eliminazione dal torneo. 
5. Cattivo comportamento. Eliminazione dal torneo. 
 
• L'organizzazione può eliminare dal torneo quei giocatori che non rispettano le regole di 
comportamento o per qualsiasi altra ragione che danneggi lo sviluppo dell'evento e il rispetto delle 
persone e delle strutture. 
 
• L'organizzazione può eliminare dal torneo quei giocatori che si ritiene abbiano commesso 
irregolarità durante il processo di registrazione. 
 
 
13. RESPONSABILITÀ  
SICILIA PADEL TOUR declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali, che dovessero 
occorrere ai giocatori, o furti a cose proprie lasciate incustodite. 
 
 
14. PREMI FASE FINALE 
Tutti i premi saranno forniti da Partner e Sponsor dell’evento. 
 
 
15. MALTEMPO E RINVII  
In caso di maltempo, se l’organizzatore non comunica attraverso il canale ufficiale alcuna decisione 
di rinvio, il giocatore è tenuto a presentarsi. In caso di non presenza, la coppia sarà esclusa 
immediatamente dal torneo.  
In caso di rinvio, le partite saranno spostate alla prima domenica utile dopo il 20 settembre (salvo 
eventuali decisioni dell’ente organizzatore). 



I giocatori che abbiano disputato almeno una partita o parte di essa, dovranno adeguarsi alle date 
proposte senza alcuna possibilità di variazione e senza restituzione delle quote di iscrizione in caso di 
rinuncia. Coloro che non abbiano disputato alcuna partita o parte di essa avranno prelazione di 
iscrizione in caso di rinvio totale della tappa.  
 
 
16. RITIRI  
In caso di rinuncia di una qualificata subentra la coppia col risultato migliore corrispondente.  
 
 
17. TRATTAMENTI MEDICI  
Durante la partita, in caso di infortunio trattabile (infortunio che non preclude la continuazione del 
gioco), il singolo giocatore può chiedere la sospensione momentanea (time out medico) di 3 minuti.  
Durante tutto l’incontro il giocatore avrà a disposizione una sospensione medica (3 minuti) e due 
trattamenti medici ai cambi campo o fine set anche non consecutivi per la stessa patologia, previo 
consenso del direttore di gara. In nessun caso verrà concessa alcuna sospensione per il recupero delle 
energie fisiche.  
In caso di sanguinamento del giocatore il gioco verrà interrotto immediatamente e verificata l’entità 
del danno. A discrezione del direttore di gara il giocatore potrà riprendere o meno il gioco. 
Per trattamento medico si intende o intervento del fisioterapista (o spettatore) o auto trattamento 
da parte del giocatore che non può usufruire dei 3 minuti senza alcuna operazione medica o simile. 
Il giocatore affetto da crampi non può usufruire della sospensione per trattamento medico (3 minuti), 
potrà invece usufruire di 2 trattamenti medici al cambio campo o fine set anche non consecutivi (da 
fisioterapista, spettatore o auto trattamento). 
Nel caso in cui il giocatore venga colpito da crampi durante il gioco, per poter usufruire del 
trattamento medico previsto per crampi, dovrà rinunciare al punteggio fino al cambio campo o fine 
set seguente. Qualora sia necessario l’intervento di un medico o l’interruzione del gioco derivi da 
mancamenti improvvisi di equilibrio e/o energia che mettano a rischio la salute della persona, il 
giocatore che sospende il gioco non potrà tornare in campo a meno che un medico non garantisca 
per lui.  
Se durante lo sviluppo della competizione si verifica l’infortunio grave di un giocatore (infortunio che 
preclude la continuazione del gioco), si provvederà al ritiro della coppia. 
 
 
 


