
 

 

II° CAMPIONATO PROVINCIALE DI PADEL 

MASCHILE E FEMMINILE A SQUADRE. 
 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO 

 
Art.1) Ogni incontro si svolge secondo la Formula di 3 incontri . Due set su tre sul 40 pari punto secco. Il 

terzo set sarà un tie break a 10 punti senza punto secco sul 9 pari. Se un incontro non viene disputato, il 

punto verrà assegnato alla squadra avversaria 

 

Art.2) Ogni squadra dovrà essere costituita dal almeno 3 giocatrici o giocatori in quanto una  coppia potrà 

disputare solo un incontro.   
Esempio (1°Partita Gioc.A-Gioc.B - 2°Partita Gioc.B-Gioc.C - 3°Partita Gioc.A-Gioc.C) 

 

Art.3 Art.4) Le squadre sia maschili che femminili nelle prima fase in base al numero di squadre iscritte 

saranno suddivise in  Gironi. La seconda fase del Campionato sarà ad eliminazione diretta con le migliori 

classificate che parteciperanno al Tabellone Campionato Provinciale. In entrambi i Tabelloni saranno previste  

le teste di serie che saranno stabilite in base a i seguenti criteri: 1) Maggior numero di punti in classifica 2) 

maggior numero di incontri vinti totali nelle singole gare 3) sorteggio. 

 
Art.4) La classifica sarà determinata secondo i seguenti parametri: per ogni gara alla squadra vincitrice 

l’incontro sarà assegnato un punto. In caso di parità al termine del girone eliminatorio per determinare la 

migliore classificata si terrà conto A) dei punti fatti in totale B) maggior numero di incontri vinti totali 

nelle singole gare C) scontro diretto D) Sorteggio pubblico. Se una squadra rinuncia alla disputa di una 

gara sarà esclusa dal proseguimento del campionato e tutte le gare disputate e da disputare saranno annullate 

e non varranno per la classifica.  

 

Art.5) Le gare si giocheranno il Sabato, con inizio alle ore 15:00, salvo accordi tra le parti su un giorno e/o 

orario diversi. Il Comitato organizzatore dovrà essere messo al corrente della variazione e deciderà se 

accettare o meno in base alle motivazioni comunicate. Nel caso una gara fosse rinviata potrà essere 

recuperata nel giorno prestabilito per i recuperi o in mancanza del turno di recupero la domenica successivo 

al giorno di disputa o dal lunedì al venerdì nella settimana successiva alla data di svolgimento dell’incontro. 

Le Società dovranno comunicare l’accordo al Comitato Provinciale Aics lo stesso Sabato della disputa della 

Gara rinviata. In caso di disaccordo tra le squadre a decidere il recupero sarà il Comitato Provinciale Aics 

applicando i regolamenti Federali. 

 

Art.6) Nei Gironi a 4 squadre per determinare chi giocherà in casa due gare si effettuerà un sorteggio. I 

Circolo che avranno problemi di sede potranno essere ospitati presso altro circolo o chiedere 

eventualmente un inversione di campo alla squadra ospitata. 
 

Art.7)La quota campo è fissata in euro50 € (a squadra), da versare presso la segreteria del circolo prima 

dell’inizio dell’incontro. 
 

Art.8) La quota iscrizione al Campionato è fissata in euro 10,00 a squadra e sarà utilizzata interamente per 

l’acquisto dei premi finali. La quota dovrà essere consegnata prima dell’inizio del Campionato presso la sede 

Aics Lucca.     
 

 

 

 



 

Art.9)La manifestazione è riservata a giocatori e giocatrici mai stati classificati FITP (Tennis e Padel), al 

momento dell’inizio del Campionato, in possesso di tessera atleta non agonistica o agonistica AICS. Si 

precisa che lo stato di mai classificato persiste anche se durante il Campionato ad aggiornamento delle 

classifiche federali l’atleta abbia acquisito classifica. 

 

Art.10) Tutti i giocatori e le giocatrici dovranno essere in regola con le norme sanitarie vigenti, che 

prevedono per manifestazioni di questo tipo il possesso del certificato medico non agonistico. Del 

mancato possesso della certificazione medica risponde direttamente il Presidente del circolo per cui il 

giocatore è tesserato.  
 

Art.11) Al campionato possono iscriversi tutti i circoli Aics in regola con l’affiliazione per la stagione 2023. 

Sarà obbligatoria la tessere Aics 2023 per gli atleti partecipanti o la tessera Aics 2022 ancora non scaduta. 

 

Art.12) La Squadra vincitrice e le finaliste dei campionati, saranno premiati con delle Coppe e alla Vincente 

del Campionato Provinciale  sarà assegnato lo scudetto come Campione Provinciale AICS di Padel 2023 .Le 

vincenti dei campionati avranno accesso alla finale dei Campionati Italiani Aics di Padel 2023. 
 

Art.13)Ogni società può far giocare un numero illimitato di  giocatori durante tutta la fase eliminatoria a 

gironi. Nella fase ad eliminazione diretta potranno giocare solo coloro che hanno preso parte a incontri 

della prima fase senza la possibilità di aggiungere nuovi giocatori o giocatrici. Si fa presente che è 

vietato ad un giocatore/giocatrice partecipare al Campionato con più di una squadra anche se dello stesso 

circolo.  

 

Art.14) Ogni società ad inizio partita dovrà consegnare la distinta di gara dove dovranno essere indicati il 

nominativo della prima e della seconda coppia. I nominativi della terza coppia potrà essere comunicato al 

termine dei primi due incontri.  

 

Art.15) I risultati delle gare dovranno essere comunicati da entrambe le società inviando  

obbligatoriamente la distinta di gara debitamente compilata entro il lunedì ore 14 successivo 

alla disputa della gara nei seguenti modi: 

 Per mail a calcetto@aicslucca.it 

 Tramite whatsapp sulla chat del campionato 

 

Art.16) Le squadre potranno, per facilitare i controllo al Comitato organizzatore, inviare su apposito modulo 

le liste dei giocatori e delle giocatrici con il quale inizieranno il Campionato. Al termine del Girone 

Eliminatorio sarà opportuno inviare nuovamente la lista indicando esclusivamente i giocatori e le giocatrici 

che hanno preso parte a gare di Campionato che come previsto dal’art.14 del presente regolamento saranno 

gli unici ad avere diritto a partecipare alla fase ad eliminazione diretta. Le liste saranno tenute dal Comitato 

Provinciale e controllate per verificarne la regolarità prima dell’inizio della fase ad eliminazione diretta. 

 

Art.17) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento Generale 

FIT e AICS  

 

 

L’inizio del Campionato è fissato per Sabato 6 maggio 2023 
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