REGOLAMENTO TOR VERGATA SPORTING PADEL CUP
II EDITION
Il Tor Vergata Sporting Center indice ed organizza sul proprio campo, sito in Roma alla Via della
Ricerca Scientifica snc, la II edition della Tor Vergata Sporting Padel Cup. Il Torneo è autorizzato
dall’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e dal relativo Settore Tecnico, che ne ha approvato
il presente programma-regolamento.
Art. 1
Il torneo si svolgerà dal 21 marzo 2018 in poi, una volta che saranno raggiunte il numero minimo di
24 coppie iscritte per il Doppio Maschile ed il minimo di 8 coppie iscritte per il Doppio Misto e per
il Doppio Femminile.
Qualora non si raggiungano almeno 8 coppie iscritte il relativo torneo di Doppio non sarà
disputato.
Art. 2
La quota d’iscrizione stabilita è di € 10,00 (Euro Dieci/00) per ogni singolo partecipante ad ogni
tipologia di Doppio; le iscrizioni dovranno pervenire al Tor Vergata Sporting Center, compilando il
relativo modulo di iscrizione all’indirizzo mail: torvergatasportingcenter@gmail.com oppure
consegnandolo a mano presso la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00,
entro e non oltre le ore 19.00 del 18 marzo 2018.
Ogni giocatore è tenuto inoltre a versare la quota di € 4,00 (Euro Quattro/00) quale quota per la
copertura assicurativa dell’ASI valevole un anno per ogni partita e torneo disputato presso il Tor
Vergata Sporting Center.
Al Torneo possono iscriversi anche giocatori e giocatrici appartenenti alla quarta categoria.
Ogni partecipante sarà omaggiato di: 1 sacca We Are Tennis e 1 buono sconto pari al 30% offerto
da Cisalfa Sport (da utilizzare entro e non oltre il 30 giugno 2018).

Art. 3
Le gare di disputeranno in 2 distinte fasi (una fase a gironi semplici ed una fase ad eliminazione
diretta), in modo da garantire ad ogni iscritto la possibilità di giocare almeno 3 incontri.
La prima fase a gironi semplici composti da 4 coppie ciascuno si disputerà con incontri di solo
andata al meglio dei 3 set. I gironi verranno composti tenendo conto delle disponibilità di giorni e
orari delle coppie iscritte e dell’eventuale categoria di appartenenza. Tutte le partite nella fase a
gironi saranno auto-arbitrate dagli stessi giocatori.
Qualora i giocatori non siano presenti al momento della chiamata, l’incontro sarà perso dalla
squadra assente.
La classifica dei gironi verrà determinata assegnando 3 punti per ogni vittoria ottenuta per 2 set a
0, 2 punti per ogni vittoria ottenuta per 2 set a 1, 1 punto per ogni sconfitta ottenuta per 1 set a 2,
0 punti per ogni sconfitta ottenuta 0 set a 2. Se al termine del girone ci saranno due o più squadre
con pari punteggio, per determinare la graduatoria del girone si terrà conto, in successione, fino a
dirimere la parità dei seguenti parametri:
- esito scontri diretti;
- singole partite vinte
- sorteggio pubblico
Il calendario di gara sarà trasmesso ai partecipanti a cura dell’organizzatore. Salvo diversa
indicazione, le gare avranno inizio alle ore 18.00.
La quota campo prevista per ogni partita della prima fase sarà di € 6,00 (Euro sei/00) a persona.
La seconda fase si disputerà tra le prime e seconde classificate dei gironi e verrà stilato un
tabellone ad eliminazione diretta. In questo tabellone le squadre prime classificate non potranno
giocare tra loro al primo turno così come non potranno incontrarsi tra loro al primo turno le
squadre provenienti dallo stesso girone.
Le partite della seconda fase si giocheranno al meglio dei 3 set. Tutte le partite nella seconda fase
saranno auto-arbitrate dagli stessi giocatori ma vi sarà una supervisione dell’organizzazione per
dirimere eventuali controversie. Le partite di semifinali e finali saranno arbitrate da un tecnico ASI
e FIT.
Qualora i giocatori non siano presenti al momento della chiamata, l’incontro sarà perso dalla
squadra assente.
Le gare della seconda fase avranno inizio alle ore 18.00 a meno di diverso accordo tra le relative
coppie.
La quota campo prevista per ogni partita della seconda fase sarà di € 8,00 (Euro otto/00) a
persona.

Art.4
Si gioca su campo all’aperto con fondo di tappeto in erba sintetica.
Tutte le partite saranno giocate con palle HEAD CS PADEL.
Qualora i partecipanti non disponessero di una racchetta, sarà cura del Tor Vergata Sporting
Center fornirla tra le racchette in dotazione al circolo.
Art.5
Eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari per comportamenti degli atleti
non conformi allo spirito sportivo ed etico del Tor Vergata Sporting Center, saranno esaminati
dalla Commissione Disciplinare dell’organizzazione.
Art.6
La partecipazione al Torneo varrà per il ranking del Tor Vergata Sporting Center. La classifica del
ranking è individuale e verrà aggiornata dopo ogni torneo e/o partita ufficiale, che venga disputata
presso l’impianto sportivo, con i punteggi guadagnati in funzione del posizionamento, secondo la
seguente tabella:
Partecipazione Torneo: 5 Punti
Accesso alla seconda fase: 11 Punti
Accesso agli ottavi di finale (eventuale): 19 punti
Accesso ai quarti di finale: 38 Punti
Quarti classificati: 58 punti
Terzi classificati: 68 punti
Secondi classificati 80 Punti
Primi classificati 100 Punti
Art. 7
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa
prevista dai Regolamenti ASI e FIT, da intendersi integralmente trascritti e richiamati.
Art. 8
Il montepremi del torneo è così suddiviso:
Torneo Doppio Maschile:
1° classificati:
- buono acquisto Time2Padel del valore di € 200,00 (a coppia) + coppe + 2 affitti gratuiti al
Tor Vergata Sporting Center;

2°classificati:
- buono acquisto Time2Padel del valore di € 50,00 (a coppia) + coppe + 1 affitto gratuito al
Tor Vergata Sporting Center;
3° classificati:
- coppe.
Torneo Doppio Misto:
1° classificati:
- buono acquisto Time2Padel del valore di € 100,00 (a coppia) + coppe + 2 affitti gratuiti al
Tor Vergata Sporting Center;
2°classificati:
- coppe + 1 affitto gratuito al Tor Vergata Sporting Center;
3° classificati:
- coppe.
Torneo Doppio Femminile:
1° classificati:
- buono acquisto Time2Padel del valore di € 100,00 (a coppia) + coppe + 2 affitti gratuiti al
Tor Vergata Sporting Center;
2°classificati:
- coppe + 1 affitto gratuito al Tor Vergata Sporting Center;
3° classificati:
- coppe.
Il seguente montepremi del torneo potrà essere aumentato nel caso di un alto numero di coppie
iscritte e nell’eventuale presenza di sponsor intervenuti successivamente alla stipula del suddetto
regolamento.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

