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REGOLAMENTO
CIRCUITO AMATORIALE
PADEL BATTLE CUP 2021
(per Giocatori / Circoli)

REV
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Modifica aspetti tecnici
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Modifica aspetti organizzativi
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Rilascio documento ufficiale
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Inserito Kit benvenuto
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16/04/21

Inserito nota: Torneo di preminente interesse nazionale
Aggiornamento cap “Ammissione Tecnica”
Aggiornamento generale
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NOTA GENERALE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PADEL:
Il circuito PADEL BATTLE CUP, nello specifico la FASE 1 (vedi capitolo dedicato), dovrà svolgersi nel
rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva. Si rimanda
alle comunicazioni ufficiali istituzionali (emanate dagli appositi enti) per la definizione delle regole locali o
regionali nel periodo di svolgimento della FASE 1 che si svolgerà in autonomia e coordinata dai circoli
aderenti rispettando il Protocollo di contrasto al COVID-19. In caso di necessità la società organizzatrice
PER3 ssd comunicherà le variazioni al calendario/regolamento per permettere il corretto svolgimento, in
base al Protocollo di contrasto al COVID-19, della FASE2 e FASE3.
Gli eventi, FASE2 (macroaree) e FASE3 (finalissima) del circuito PADEL BATTLE CUP che si svolgeranno
da ottobre 2021 in poi, dovranno seguire le regole imposte dal DPCM in vigore nel periodo di svolgimento
degli eventi.
Il Circuito PADEL BATTLE CUP è un evento di preminente interesse nazionale elencato nella lista
campionati e manifestazioni ASI.
INFO GENERALI TORNEO
La PER3 ssd arl (Affiliata A.S.I., Ente di Promozione Sportiva, con convenzione nazionale con la Federazione
Italiana Tennis), è lieta di organizzare la prima edizione del circuito amatoriale e non agonistico “PADEL
BATTLE CUP”,
Il torneo “PADEL BATTLE CUP” sarà suddiviso nelle seguenti categorie
•

Doppio Maschile, (2 Livelli di categorie) (Cat1: principianti e amatori) (Cat.2: avanzati e esperti)

•

Doppio Misto. (la categoria partirà solo nel caso tutti i circoli iscritti raccolgano la quota minima di
iscrizioni di 12 coppie miste)

AMMISSIONE
Possono partecipare a tutte le gare i Tesserati Iscritti ASI e FIT con validità per l’anno 2021.
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Per chi non fosse ancora Tesserato ASI o FIT, il tesseramento è da effettuarsi anticipatamente alla prima
partita. Il giocatore si può iscrivere e giocare in un Club ospitante a scelta tra quelli che hanno aderito. Dalla
FASE 2 è obbligatoria tessera ASI.
La verifica del corretto tesseramento dei partecipanti è a carico del club ospitante in cui iscritto ogni singolo
giocatore. Si Manleva la Società PER3 ssd arl da ogni responsabilità relativa ad eventuali non conformità del
tesseramento di ogni singolo partecipante.
Info: Copertura Assicurativa 2021 ASI
Si rimanda alla pagina web ufficiale ASI Nazionale:
AMMISSIONE TECNICA / GESTIONE PARTECIPANTI / RESPONSABILITA’
I tornei sono rivolti a tutti i giocatori AMATORI. I giocatori dovranno fornire al Club/Circolo ospitante il
certificato medico agonistico.
I giocatori in possesso della tessera F.I.T. per poter partecipare devono appartenere massimo alla categoria
4.NC
Il responsabile del Club/Circolo ospitante e iscritto al PADEL BATTLE CUP 2021 si assume la responsabilità
di controllare lo status dell’atleta iscritto come classifica e certificato medico valido e idoneo. Il responsabile
del Club/Circolo ospitante e iscritto al PADEL BATTLE CUP 2021 avrà la responsabilità, durante lo
svolgimento della FASE1, di garantire lo svolgimento delle partite nel rispetto del Protocollo di contrasto al
COVID-19 vigente nel momento in cui svolte le partite.
Si Manleva la Società PER3 ssd arl da ogni responsabilità relativa ad eventuali non conformità del certificato
medico di ogni singolo partecipante o dallo svolgimento delle partite in condizioni in linea con il Protocollo di
contrasto al COVID-19,
Il responsabile del Club/Circolo ospitante e iscritto al PADEL BATTLE CUP 2021 dovrà verificare il livello dei
giocatori iscritti. Le categorie dovranno essere omogenee, sempre pensando allo spirito amatoriale e con lo
scopo di far divertire e competere i giocatori iscritti.

PER3 s.s.d. a r.l. – Via Genesio Bressani 4/D, 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

PER3 s.s.d. a r.l.
Website: www.per3.it
Email: info@per3.it

La scelta delle categorie da parte del Circolo è basilare per la riuscita dell’evento. Si esorta qualsiasi Circolo
a valutare correttamente la divisione delle categorie per evitare reclami, discussioni, eventuali danni di
immagine della società organizzatrice e del Club/Circolo ospitante.
In caso di manifesta superiorità di un giocatore o coppia di giocatori, questo/i possono essere non ammessi
o sospesi dalle gare/circuiti amatoriali a discrezione dell’organizzazione PER3 Padel Events con debito
preavviso.
FASI DEL TORNEO
FASE1: Gironi e Partite ad eliminazione diretta, presso i Club ospitanti
FASE2: Semifinali
FASE3: Finali
FASE1: Gironi e Tabelloni presso i Club ospitanti
La FASE 1 sarà interamente svolta all’ interno del Club ospitante iscritto regolarmente al torneo.
I giocatori dovranno svolgere la FASE1 esclusivamente nel Club ospitante dove si sono iscritti.
La FASE 1 sarà suddivisa in due parti: Gironi e Partite a eliminazione diretta.
Durante tutta la FASE 1 non saranno presenti tecnici sportivi e o ufficiali di gara abilitati.
Il responsabile del Club/Circolo avrà la responsabilità, durante lo svolgimento della FASE1, di garantire lo
svolgimento delle partite nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 vigente nel momento in cui
svolte le partite.
Gironi
Il responsabile del circolo iscritto al PADEL BATTLE CUP 2021, con il supporto del team della PER3, formerà
i Gironi composti da 4/6 coppie. Il livello dei giocatori dovrà essere omogeneo, sempre pensando allo spirito
amatoriale e con lo scopo di far divertire e competere i giocatori iscritti.
A partire da aprile 2021, sino al limite massimo del 12/09/2021, ogni circolo deve organizzare e completare
i Gironi. I giocatori potranno concordare autonomamente giorno ed ora di gioco dei match da disputare.
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Il responsabile del Circolo potrà creare un gruppo Whatsapp dove inserirà tutti i giocatori iscritti ed il
riferimento del team della PER3. Tramite il gruppo Whatsapp i giocatori potranno coordinarsi per definire
orari e giorni per svolgere i match. Tramite il gruppo Whatsapp il responsabile del circolo potrà condividere
info, gironi e risultati. Il programma, risultati e classifica saranno aggiornati tempestivamente anche su portale
web per3.it e sui social PER3 (Facebook e Instagram).
Tramite il gruppo Whatsapp potranno essere condivise foto delle coppie e dei match che potranno essere
condivisi sui social PER3 (Facebook e Instagram) e dei circoli ospitanti.
Formula Partite Gironi
Formula Partite al meglio dei 3 set con killer point, con Super Tie-break a 10 nell’eventuale terzo set, senza
killer point.
Partite a eliminazione diretta
Le prime due miglior coppie di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Limite massimo
completamento Partite a eliminazione diretta è 12/09/2021, ogni circolo deve organizzare e completare la
fase a eliminazione diretta. I giocatori potranno concordare autonomamente giorno ed ora di gioco dei match
da disputare.
Il responsabile del circolo iscritto al PADEL BATTLE CUP 2021, con il supporto del team PER3, formerà il
tabellone da seguire per la fase a eliminazione diretta.
Al termine delle partite ad eliminazione diretta verranno celebrate le coppie campioni del Circolo.
Formula Partite a eliminazione diretta
Formula Partite al meglio dei 3 set con killer point, con Super Tie-break a 10 nell’eventuale terzo set, senza
killer point.
FASE2: Semifinali
Fase a Gironi e Tabellone: sabato e domenica 18-19/9 e sabato e domenica 25-26/9
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Le coppie prime classificate di tutti i tabelloni giocati nella FASE1 si qualificheranno alla Semifinali, che si
disputeranno in centri/ circoli distribuiti in macroaeree per la durata di una sola giornata del weekend.
I club ospitanti per le Semifinali saranno comunicati appena definiti gli accordi. E’ possibile che possano
essere selezionate anche le coppie miglior seconde per compilare i tabelloni della Fase 2
I club ospitanti per le Semifinali saranno scelti e definiti in funzione al numero di circoli iscritti e alla loro
localizzazione. (macroarea).
Nel pieno rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 vigente nel momento in cui svolte le partite le date
previste per lo svolgimento delle semifinali potrebbero subire variazioni.
Formula Partite Semifinali
Formula Partite al meglio dei 3 set con killer point, con Super Tie-break a 10 nell’eventuale terzo set, senza
killer point.
FASE3: Finalissima (Dubai – da confermare)
La finalissima sarà formata da Fase a Gironi e Tabellone Finale. Date e club da confermare (novembre)
Le coppie prime classificate di ogni semifinale della FASE2 si qualificheranno alla Finalissima, che si
disputerà a Dubai (UAE) (Da confermare). Le coppie vincitrici della FASE2 saranno ospiti PER3 ssd arl per
tutta la durata dell’evento.
Il club ospitante a Dubai (Da confermare) per la Finalissima sarà comunicato appena definiti gli accordi.
In caso di vincoli governativi e/o sanitari o organizzativi (numero iscritti <4000 persone) la società
organizzatrice si riserva di cambiare la location della FASE3.
Nel pieno rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 vigente nel momento in cui svolte le partite le date
previste per lo svolgimento delle finali potrebbero subire variazioni.
Formula Partite Finalissima
Formula Partite al meglio dei 3 set con killer point, con Super Tie-break a 10 nell’eventuale terzo set, senza
killer point.
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REGOLE GENERALI E CONDOTTA per un corretto svolgimento del torneo:
1. Gli incontri debbono iniziare senza ritardo all’orario previsto. L’orario degli incontri deve essere
pubblicato con congruo anticipo, essendo obbligo del giocatore informarsi del medesimo.
2. L’impossibilità a svolgere una gara della FASE1 nel periodo predefinito prevede la sconfitta a tavolino
per 6-0 6-0. Nel caso di non accordo di entrambe le coppie verranno assegnati 0 punti. Nel caso di
non accordo tra le due squadre per una data concordata vincerà a tavolino la squadra che ha dato
come disponibilità l’ultima data possibile per giocare.
3. È possibile sostituire un componente della coppia solo durante i Gironi della Fase 1&2. La
sostituzione comporta la nuova l’iscrizione del nuovo componente (iscrizione, tessera ASI/FIT, visita
medica)
4. In caso di parità di punteggio al termine del girone FASE1 tra due coppie, si terrà conto del:
a. risultato nello scontro diretto.
5. Per agevolare lo svolgimento della FASE1 non è obbligatorio seguire l’ordine delle partite
programmate. Le squadre possono organizzarsi in libertà aggiornando i circoli sul risultato finale.
6. In caso di parità di punteggio al termine del girone FASE2 tra più di due coppie, si terrà conto della
classifica avulsa tra le coppie coinvolte, (nell’ordine):
a. miglior differenza set (chi ne ha vinti di più in caso di parità);
b. miglior differenza game (chi ne ha vinti di più in caso di parità);
c. sorteggio
7. In caso di ripescaggio per coppie miglior seconde, si terrà conto della classifica avulsa tra le coppie
coinvolte, (nell’ordine):
a. miglior differenza set (chi ne ha vinti di più in caso di parità);
b. miglior differenza game (chi ne ha vinti di più in caso di parità);
c. sorteggio
8. Tutti i giocatori debbono comportarsi in modo cortese ed educato per tutto il tempo della loro
permanenza nella competizione, anche se non vi stanno partecipando, e rispettare qualsiasi persona
che incontrino nella stessa.
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9. I giocatori non possono mai tirare violentemente, in qualsiasi direzione, una palla al di fuori del campo
o colpirla violentemente verso l’altro lato della rete, mentre non è in gioco.
10. I giocatori non possono mai gettare intenzionalmente la racchetta o scagliarla violentemente contro
il terreno o contro la rete, la sedia dell’arbitro, le pareti, la recinzione metallica o qualsiasi altro arredo
del campo.
11. I giocatori in ogni momento debbono comportarsi in modo sportivamente corretto, evitando qualsiasi
azione che sia contraria allo spirito sportivo o alla competizione o, in generale, al rispetto delle norme
stabilite o al gioco corretto.
12. In caso di ritardo all’ appuntamento per inizio partita (max 20 minuti) di uno o più giocatori, la squadra
avversaria ha il diritto e la facoltà di scelta, di considerare la partita vinta a tavolino.
13. Una stessa coppia non può accedere alla FASE2 vincendo in due circoli diversi. Se la stessa coppia
dovesse vincere in più circoli, parteciperà alla FASE2 la coppia sconfitta nella semifinale ultima
giocata.
14. Nel caso un giocatore si iscrivesse in più circoli con compagni di squadra diversi e questo vincesse
la FASE1 in entrambi i circoli iscritti, potrà passare alla FASE2 scegliendo un solo compagno di
squadra. Gli altri compagni di squadra dovranno scegliere un nuovo compagno che non abbia già
partecipato alla FASE1. Il nuovo compagno dovrà iscriversi al torneo con quota iscrizione, tessera
ASI e certificato medico.
15. La formula e le regole della FASE2 dipendono dal numero di iscritti e quindi il regolamento della
Fase2 sarà comunicato a torneo iniziato.

RESPONSABILITÀ
PER3 ssd arl declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai
giocatori, o furti a cose proprie lasciate incustodite.
PER3 ssd arl declina qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni regolanti lo
svolgimento delle varie fasi del PADEL BATTLE CUP.
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PER3 ssd arl declina qualsiasi responsabilità in merito al mancato rispetto del Protocollo di contrasto al
COVID-19 vigente nel momento in cui svolte le partite da parte del Club ospitante.
PER3 ssd arl declina ogni responsabilità relativa ad eventuali non conformità del certificato medico di ogni
singolo partecipante.
ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al torneo è fissata nella cifra di:
30,00 € a persona per una categoria di gioco*;
35,00 € a persona in caso di iscrizione anche alla categoria Misto*.
La quota d’iscrizione a persona comprende:
1. iscrizione al torneo;
2. Kit Benvenuto
3. La sottoscrizione della tessera annuale all’Ente di Promozione Sportiva ASI (tipo A) in caso non
fosse già in possesso di tessera accettata e valida.
4. L’eventuale iscrizione alla FASE 2 e/o FASE 3.
I costi per lo svolgimento della FASE 2 (Prenotazioni campi) e i costi per lo svolgimento della FASE 3 (volo
/ Hotel / prenotazione Campi) sono a carico della società organizzatrice.
*La quota non comprende:
• Il pagamento dei campi di ogni match svolto durante la FASE1.
Il pagamento dei campi di ogni match svolto durante la FASE1 segue il listino prezzi dei vari Club ospitanti.
La quota dovrà necessariamente essere versata tramite uno dei seguenti canali:
1. Bonifico Bancario IT12O0515665260CC0360008108
2. PayPal https://paypal.me/PER3ssdarl?locale.x=it_IT
3. Presso il centro iscritto.
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Nella causale (obbligatoria) indicare:
In caso di pagamento quota singola
• quota iscrizione PADEL BATTLE CUP 2021 - DM oppure DMX - Nome Cognome – Nome Club ospitante
In caso di pagamento quota doppia (comprensiva del compagno di squadra)
• quota iscrizione PADEL BATTLE CUP 2021 - DM oppure DMX - Nome Cognome1 / Nome Cognome2 –
Nome Club ospitante
L’iscrizione avviene inviando la richiesta tramite e-mail (info@per3.it).
Oppure tramite il circolo iscritto.
Oggetto e-mail (nel caso l’iscrizione avvenga tramite email a info@per3.it:
• Iscrizione PADEL BATTLE CUP 2021
Testo e-mail deve comprendere:
• Nome Cognome
• Codice Fiscale
• Data di Nascita
• Luogo di Nascita
• Indirizzo di residenza
• Nome cognome compagno di squadra
• Club ospitante FASE1
• Categoria nella quale ci si vuole iscriversi.
Riceverete una e-mail di conferma ad avvenuta iscrizione
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CONTATTI
Regioni
- Emilia Romagna
- Lombardia
- Piemonte
- Valle D’Aosta
- Liguria
- Veneto
- Friuli e Venezia Giulia
- Toscana
- Umbria
- Lazio
- Campania
- Puglia
- Marche
- Abruzzo
- Basilicata
- Molise
- Sicilia
- Calabria
- Sardegna

Coordinatore
: Davide Pietruzza
Cellulare: 3491617376
Email: info@per3.it

Vanessa Ghergo
Cellulare: 3470861045
Email: info@manyideas.it

Sito web: www.per3.it
Facebook: @Per3padelevents
Instagram: per3_padelevents
LinkedIn: PER3 Padel Events
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