
 

 

REGOLAMENTO TORNEI CSAIN PADEL “DOMENICA” 

• REGOLE GENERALI 
 
1.campionato limitato a giocatori con classifica federale 4nc in possesso della tessera CSAIN 
riservato ai soli circoli e ASD/BAS affiliati CSAIN. 
 
2. Il torneo sarà suddiviso in diverse tappe. Ogni tappa attribuirà punteggio ai finalisti e semifinalisti 
e alle coppie qualificate ai quarti di finale. 
 
3. Ogni tappa è un torneo a se. 
 
4. Il numero delle coppie partecipanti varierà di tappa in tappa a secondo dei campi disponibili 
della struttura ospitante con un massimo di 32 coppie per categoria. Il torneo di svolgerà 
interamente di domenica (eccezioni previste solo se concordate dalle due coppie e dalla struttura 
ospitante).  
 
5. I tornei saranno svolti con tabellone ad eliminazione diretta con teste di serie a partire dalla 
seconda tappa dove le teste di serie non potranno incontrarsi tra di loro al primo turno  
 
6. Le teste di serie del primo torneo saranno sorteggiate, al secondo verranno stabilite in base al 
punteggio ottenuto nel primo torneo secondo la classifica regionale e così via. 
 

• SVOLGIMENTO DELLE PARTITE  
 
7. Le partite saranno al meglio dei 2 set a 6, tie break sul 5 pari. 
 
8. in caso di 1 set pari si svolgerà un super tie break a 12 punti. 
 
9. In caso di 40 pari si seguirà la regola del KILLER POINT, ossia punto secco, che offre la 
possibilità alla coppia ricevente di scegliere dove ricevere. Su ogni struttura sarà presente un 
giudice-arbitro che interverrà insindacabilmente in qualsiasi controversia.  
 

• ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO  
 
10. Ogni tappa attribuirà:  

- 200 punti ai vincitori  

- 100 punti ai secondi classificati  

- 75 punti ai terzi classificati  

- 50 punti ai quarti classificati 

- 15 punti agli atleti che hanno raggiunto i quarti di finale. 
 
 
11. Terminate tutte le tappe i primi 16 atleti della classifica generale avranno accesso alla fase 
finale regionale. 
 

• IN COSA CONSISTE LA FASE FINALE? 
 
12. La fase finale consiste in un torneo finale con ulteriore premio  
 
13. I primi 16 atleti della classifica generale hanno la possibilità di scegliersi un compagno 
presente nella classifica Regionale 
 
14. Il compagno dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE un atleta che abbia partecipato ad almeno 
una tappa del torneo.  



 

 

 
15. Nel caso in cui una coppia sia composta da atleti che rientrano entrambi nei primi 16, si 
qualificherà il 17esimo e così via.  
 
16. Il torneo finale si svolgerà nel circolo di appartenenza del primo classificato.  
 
17. Il torneo si svolgerà con le regole su elencate.  
 
PREMI  
 
18. I primi, i secondi e i terzi classificati di ogni tappa saranno premiati con coppa. Tutti gli altri 
partecipanti una medaglia ed un attestato di partecipazione. 
 
19. I primi 4 della tappa finale si qualificheranno alla fase regionale e nazionale di diritto. 
 
20. I vincitori della fase finale saranno premiati con buono spendibile presso shop convenzionati. 
 
COSTO DEL TORNEO.  
 
21. QUOTA DI ISCRIZIONE: 10 euro  
 
22: COSTO CAMPO: 10 euro a persona, comprese palline offerte dal circolo ospitante. 
 
23: COSTO TESSERA BASIC: 5 euro da attivarsi presso un circolo affiliato. 
 
24. COSTO TESSERA PLUS: 10 euro da attivarsi presso un circolo affiliato. 
 
DOVE SEGUIRE IL TORNEO 
 
25. La modulistica per l’iscrizione e tutte le info su calendari, partite, foto, interviste e risultati 
saranno sul sito www.csaincampania.it e sull’app UPN Italia 
 
 
 

http://www.csaincampania.it/

