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“COPPA DEI CLUB PADEL MSP” 

CAMPIONATO NAZIONALE AMATORIALE PADEL A SQUADRE MSP ITALIA 

 

Il Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia) organizza la COPPA DEI CLUB 2021, Campionato Nazionale 

Amatoriale Padel a squadre. 

 

Art 1. AMMISSIONE  

a) Al campionato possono prendere parte squadre di club (A.S.D., S.S.D. o Ass. Base) in regola con 

l’affiliazione al M.S.P. per l’anno 2020-2021 che abbiano almeno disponibile un campo di gioco 

all’interno o all’esterno del club stesso (purché in circolo affiliato). 

b) L’iscrizione deve essere redatta sul modulo predisposto dal MSP Italia ed essere inviata all’ufficio 

provinciale di riferimento. 

c) La quota di iscrizione per squadra viene fissata a seconda delle esigenze territoriali 

d) Qualora il club iscritto non abbia avversari geograficamente vicini almeno nella stessa regione con cui 

competere in un girone, avrà diritto di accedere direttamente alla fase Nazionale, o nel tabellone 

principale, o nei turni di pre-qualificazione secondo le squadre partecipanti. La quota d’iscrizione per 

squadra, per accedere direttamente alla fase Nazionale, qualora non partecipi “fuori classifica” in altra 

Regione è fissata nella cifra di euro 150,00. 

e) Qualora  il  Circolo  non  risulti  affiliato  per  l’anno  2020-21,  all’atto  dell’iscrizione  dovrà  far  

pervenire    alla segreteria di riferimento i seguenti documenti per completare la pratica dell’affiliazione 

• Atto costitutivo 

• Statuto 

• Documento del Presidente 

• Codice fiscale attribuito dall’Agenzia delle Entrate 

• Eventuali verbali di assemblea per modifiche statutarie  

• Ultimo verbale di assemblea, nel caso di ASD, con il Consiglio Direttivo in carica 

La quota di affiliazione dovrà essere versata tramite accordi con la Segreteria territoriale di riferimento. 

In merito alle direttive CONI, l’iscrizione al Registro CONI 2.0 è vincolata al caricamento delle attività 

didattiche e sportive. Per attività didattiche vanno intese i corsi di avviamento agli sport riconosciuti dal CONI 

e organizzati direttamente dalle ASD/SSD, con un tecnico di riferimento e dei partecipanti a quei corsi. Per 

tale ragione, all’atto dell’affiliazione, dovranno essere comunicati anche il Tecnico/i Tecnici 

dell’Associazione/Società. L’attività sportiva, riguardante la partecipazione del Club alla competizione, sarà 

invece caricata direttamente dalla Segreteria Territoriale. 

  



 

 

Non ci sono limiti di squadre iscritte per ogni singola Categoria: queste potranno essere denominate A, B e C 

ecc o con nome identificativo a piacere assegnato dall’affiliato e in nessun caso è obbligatorio che il nome 

debba identificare il livello tecnico della squadra purché rispettino le limitazioni presenti all’ ART. 3 comma 1 

del presente regolamento.  

Inoltre dall’edizione del 2021 è possibile inserire ulteriori giocatori di riserva. La lista dei giocatori di riserva 

deve essere una per ogni Categoria (Elite e Amateur) e non una per ogni singola squadra iscritta.  Un Club 

quindi potrà iscrivere un numero illimitato di squadre ed eventualmente due liste d'attesa per i giocatori di 

riserva (una lista per la Categoria Elite e una lista per la Categoria Amateur). I giocatori nelle liste d'attese non 

possono passare da una lista all'altra, dal momento che sarà pubblicato il calendario ufficiale della 

manifestazione. I giocatori di riserva dovranno essere tesserati una volta inseriti nella lista. Questo sarà 

possibile solo dopo  l’iscrizione di almeno 3 squadre, anche divise nelle due categorie. Per essere considerati 

iscritti, e prendere quindi parte agli allenamenti anche nelle strutture al chiuso, poiché la manifestazione è 

considerata di interesse nazionale, tali giocatori dovranno presentare alla segreteria provinciale di 

riferimento, come tutti gli altri, il certificato medico agonistico. Tali giocatori potranno essere utilizzati solo in 

caso di mancanza del numero minimo necessario di persone utili ad affrontare sia le giornate del girone che 

le fasi del tabellone ad eliminazione diretta. 

Si ricorda che nello schieramento base dovranno sempre essere utilizzati i giocatori che sono stati inseriti 

nella lista prioritaria composta da massimo 18 giocatori. I giocatori in riserva possono essere inseriti solo 

previa comunicazione di minimo 72 h precedente agli incontri alla mail del Comitato territoriale. 

 

Art 2. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI TESSERATI 

 

Partendo dal presupposto che i Tornei cosiddetti “Amatoriali” si intendono aperti a giocatori di livello 

massimo intermedio, non esperti, che non siano superiori in maniera netta ai propri avversari e che l’unico 

scopo dell’Ente di Promozione Sportiva è quello di diffondere la pratica e la cultura dello sport, si indicano le 

limitazioni, da regolamento necessarie, di cui ogni giocatore è direttamente responsabile e che l’Ente (MSP 

Italia) potrà accertare, tramite richieste specifiche alla Federazione di riferimento. 

a) Tutti i giocatori devono rientrare nella categoria Non Classificati ed essere in possesso di tessera MSP per 

l’anno in corso, anche se mai tesserati o mai classificati FIT per il settore corrispondente, e aver fornito al 

circolo il certificato medico agonistico (obbligatorio) da consegnare alla segreteria provinciale di 

riferimento. I giocatori in possesso della tessera F.I.T. agonistica o non agonistica per poter partecipare 

devono appartenere massimo alla categoria 4 gruppo N.C. In qualsiasi momento della competizione 

saranno esclusi dalla manifestazione tutti i giocatori che acquisiranno classifica oltre il 4 gruppo NC padel 

F.I.T. 

b) La competizione non potrà essere disputata dalle seguenti categorie di giocatori: 

1. Giocatori con tessera agonistica FIT padel con classifica superiore a 4.nc. 

2. Giocatori che abbiano acquisito classifica oltre il gruppo 4 NC Padel FIT in qualsiasi momento della 



 

manifestazione anche dopo il suo inizio. 

3. Giocatori che negli ultimi 10 anni siano stati almeno seconda categoria di tennis, o superiore, 

compreso l’anno in corso anche se non in possesso della tessera FIT padel agonistica o non agonistica e 

quindi della relativa classifica o equiparazione. 

4. Giocatori che abbiano conseguito qualifica Federale di Maestro Nazionale, Istruttore Nazionale di 

Secondo Livello o Tecnico Nazionale di Tennis o di Padel (senza limitazioni di tempo). Sono esclusi 

coloro che abbiano già compiuto il 55esimo anno di età. 

5. Giocatori stranieri residenti in Italia da meno di 5 anni che abbiano svolto attività agonistica per la loro 

federazione di riferimento. 

6. Giocatori Italiani che non siano residenti in Italia. 

 

Il MSP considera in regola un giocatore iscritto da parte dell’affiliato declinando ogni responsabilità sulla 

regolarità dell’iscrizione. Rimane comunque l’obbligo di presentare qualsiasi documentazione qualora 

richiesta. 

Qualsiasi irregolarità nella compilazione delle liste e nello schieramento dei giocatori nelle diverse giornate di 

gioco sarà responsabilità diretta del circolo per i quali i giocatori stanno disputando la manifestazione. 

 

NOTA SU PARTITE PERSE E SOSPENSIONE IN CASO DI REITERAZIONE. 

Qualsiasi infrazione alle suddette limitazioni verrà considerata un’infrazione disciplinare che verrà 

esaminata dagli organi preposti riportati nell’ART. 18 di questo regolamento. 

 

Art 3. MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà avvenire tramite il modulo allegato a questo regolamento e inviato per mezzo mail al 

Comitato territoriale e dovrà riportare: 

1. la denominazione dell’affiliato. Durante le finali nazionali il nominativo della squadra non potrà 

contenere il nome di uno sponsor appartenente alle stesse categorie merceologiche degli sponsor 

della manifestazione; inoltre, sempre in occasione delle finali, il nome della squadra potrebbe 

essere associato alla città di provenienza 

2. il campionato prescelto e suddiviso per livello di gioco degli atleti; 

3. l’ubicazione del o dei campi di gioco; 

4. la lista dei giocatori composta da un minimo di 8 giocatori (5 giocatori maschi e 3 femmine) e che 

può raggiungere un numero massimo di 18 giocatori; possono essere aggiunte riserve ad ogni 

squadra dell’affiliato in numero illimitato, nell’ipotesi di club che abbia iscritto 3 o più squadre come 

previsto nell’Art. 2. 

5. la marca di palline scelte per la competizione da parte dell’affiliato che dovrà essere la medesima  



 

 

per tutto lo svolgimento dello stesso; 

 

Art 4. COMPOSIZIONE E GESTIONE LISTE SQUADRE 

Nell’edizione 2021 della Coppa dei Club Msp Italia all’atto dell’iscrizione le squadre potranno scegliere il livello 

del campionato a cui prendere parte suddiviso in: 

ÉLITE - Potranno far parte del Campionato ÉLITE i giocatori in regola con le indicazioni dell’art. 2 e che non 

abbiano le seguenti caratteristiche: 

1. Giocatori con tessera FIT agonistica e classifica attuale 4.NC che prendano parte a, o abbiano raggiunto, 

competizioni a squadre federali dalla serie C (compresa) a salire (B, A). 

2. Giocatori con tessera FIT agonistica e classifica attuale 4.NC che partecipino a tornei federali, ove si 

raggiungano turni avanzati corrispondenti alla 3 categoria Federale nel tabellone dei classificati. 

AMATEUR – Potranno far parte del Campionato AMATEUR i giocatori in regola con le indicazioni dell’art. 2 e 

che non abbiano le caratteristiche già individuate per gli atleti del campionato Élite. 

I giocatori di questo campionato dovranno avere caratteristiche tecniche massime corrispondenti alle 

seguenti linee guida di valutazione: 

1.  Ha appena iniziato a giocare a padel e prova a mantenere la palla in gioco. 

2. Il DIRITTO è in sviluppo, manca il controllo nella direzione del tiro, la velocità massima ottenibile è 

media, ma mai esplosiva. 

3. Il ROVESCIO viene evitato, ci sono problemi di impugnatura e il gesto è incompleto. Ci sono problemi 

di preparazione ed impugnatura, si preferisce IL DIRITTO. 

4. Il SERVIZIO/RISPOSTA è fatto di doppi falli e si fa evidente fatica a rispondere. Il gesto non è sempre 

completo, la palla è lenta. 

5. La VOLÈE e il gioco a rete sono insicuri. Evita la discesa a rete. Predilige la volèe di DIRITTO, ogni tanto 

colpisce di rovescio ma con la faccia del diritto. Si sente più sicuro a fondo campo. 

6. Nei RIMBALZI a parete fa molta fatica a prendere la palla, prova a posizionarsi ma colpisce in modo 

casuale. 

7. Quando gioca il PALLONETTO lo fa con poco controllo. 

8. Generalmente può palleggiare ad una velocità lenta e non recupera bene la posizione. 

Entrambi i campionati, al termine della fase a girone avranno una fase playout e playoff a eliminazione diretta. 

Qualora un giocatore non corrisponda in maniera evidente al livello AMATEUR verrà escluso dalla 

competizione a cui è stato iscritto e potrà essere inserito solo nella lista delle riserve della categoria ÉLITE 

dello stesso affiliato, se presente. In caso contrario verrà escluso in maniera definitiva dalla competizione. 

Le liste presentate al momento dell’iscrizione non potranno essere modificate cancellando un giocatore per 

permettere l’inserimento di un altro atleta disponibile a giocare la manifestazione. Potranno essere inseriti 

solo gli atleti, in regola con l’iscrizione e la consegna del certificato medico agonistico, che sono stati inseriti  



 

 

 

PREVENTIVAMENTE nelle liste di riserva. 

Nella fase regionale un giocatore iscritto con una squadra di un affiliato non può far parte di un'altra squadra, 

anche dello stesso affiliato, nel medesimo campionato e non può cambiarla a campionato iniziato.   

Le liste principali (max 18 giocatori) e quelle di riserva possono essere integrate anche in corso di 

svolgimento della Coppa (entro la fase regionale a gironi), previa comunicazione scritta al Comitato 

territoriale almeno tre giorni prima (72 ore) della successiva giornata di campionato, quindi entro il 

mercoledì ore 09:00 della settimana prevista per l’incontro: l’integrazione sarà valida se rispetterà le 

condizioni del Regolamento (ART.2), sia nel rispetto della Categoria consentita che del tesseramento MSP. 

Nella fase nazionale l’affiliato potrà integrare la squadra qualificata con massimo 2 giocatori, solo nel caso in 

cui tale squadra non abbia già individuato un numero minimo pari a 2 di riserve, che dovranno avere priorità 

per l’integrazione, provenienti da altre squadre dello stesso affiliato ma non qualificate alla fase nazionale, 

sempre rispettando il numero massimo di 18 giocatori. I giocatori, riserve o appartenenti ad altra squadra 

dell’affiliato, da integrare, devono aver preso parte ad almeno un incontro individuale della fase regionale.  

Oltre che, liberamente, nella fase Regionale (a gironi e successiva a eliminazione diretta), anche nella fase 

Nazionale sarà possibile sostituire, pescando dalla lista delle riserve ove presenti o da nuovi elementi iscritti, 

una volta compilate le liste finali,  un giocatore che abbia acquisito classifica oltre il 4 gruppo categoria NC 

Padel FIT solo se non si raggiunga il numero minimo previsto dall'ART 3  comma 3 e nel rispetto delle 

limitazioni imposte dall'ART 2. 

Possono far parte della lista anche i giocatori inseriti nelle squadre federali, purché vengano rispettati i limiti 

della categoria Amatoriale, NC. 

Qualora il giocatore risulti in più di una lista, pur rispettando i criteri richiesti e sopra elencati, sarà 

considerato facente parte del club che per primo lo schiererà in campo. 

Art 5. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 

Il campionato si sviluppa nelle seguenti fasi: 

1. Fase regionale (sia Élite che Amateur) 

2. Fase nazionale Élite, fase nazionale Amateur ad invito wild card 

Fase regionale: girone unico o più gironi secondo il numero di squadre iscritte e secondo l’appartenenza 

geografica regionale sul territorio (squadre di regioni diverse possono essere inserite secondo necessità 

nello spirito amatoriale e sportivo della competizione e concorrere alla vittoria del titolo). Successivamente 

alla fase a girone unico o gironi, Tabellone con incontri ad eliminazione diretta (o andata e ritorno secondo 

il numero di squadre iscritte) per la fase play off e a eliminazione diretta per la fase play out (anche 

chiamata consolazione, aperta alle squadre che confermeranno la loro partecipazione e che potrà 

prevedere una nuova elaborazione del tabellone) 

 



 

 

 

 

Fase nazionale: Tabellone a Eliminazione diretta con un numero non definito di squadre provenienti dalle 

diverse Regioni Italiane che abbiano vinto o siano state finaliste di un campionato a girone unico o a più gironi 

secondo il numero di squadre iscritte o che, come uniche rappresentanti di una Regione accedano di diritto 

con una Wild Card alle qualifiche, ove necessarie, o al tabellone finale principale. Sarà concessa inoltre la wild 

card alla squadra campione in carica, come potrà essere concessa a giudizio insindacabile del settore Padel 

MSP Italia anche al circolo ospitante. 

 

Al termine del girone verrà determinata la classifica assegnando: 

- 3 (tre) punti per la vittoria di un incontro intersociale con il massimo punteggio possibile e non 

disponibile (es. 4-0, no 3-0). 

- 2 (due) punti per la vittoria di un incontro intersociale con diverso scarto (3-1, 2-1). 

- 1 (uno) punto per ogni incontro intersociale pareggiato. 

- 0 (zero) punti per ogni incontro intersociale perso. 

 

Accedono alla fase Play Off le migliori classificate dei gironi (il quorum delle squadre da qualificare sarà 

deciso secondo il numero delle squadre iscritte). Le altre accedono ai Play Out. In caso di rinuncia accede la 

squadra successiva meglio classificata. 

 

A parità di punti in classifica, nell’eventuale prima fase a girone, varranno i seguenti criteri per il passaggio 

del turno: 

 

1. Incontri individuali vinti (differenza tra partite vinte e perse disponibili per ogni giornata di gioco) 

2. Incontri intersociali vinti (numero di giornate con vittoria finale) 

3. Scontro diretto 

4. Sorteggio pubblico 

 

La prima partita, in caso di andata e ritorno, o lo scontro ad eliminazione diretta del tabellone play off e  

play out (consolazione) si svolgerà in casa dell’affiliato che abbia conseguito il miglior 

piazzamento/punteggio nel girone (in caso di parità varranno i 4 criteri sopra elencati). I successivi turni del 

tabellone si giocheranno in casa della squadra qualificata che non abbia giocato in casa la partita 

precedente o, qualora entrambe abbiano giocato in casa o fuori casa, in casa della squadra posta più in alto 

nel tabellone. Le finali del tabellone principale e del tabellone di consolazione verranno disputate in sede  

 



 

 

unica in una sola giornata. 

Art 6. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

La giornata di competizione prevede un totale di 4 incontri che dovranno essere effettuati secondo il 

seguente ordine: 

1. Doppio maschile 

2. Doppio femminile 

3. Doppio maschile 

4. Doppio misto 

Qualora i capitani delle due squadre fossero entrambi d’accordo è possibile variare l’ordine di entrata delle 

partite come riportato nell’ART. 11. 

Ogni giocatore/trice nella giornata di gioco potrà disputare massimo 1 incontro individuale esclusa la 

situazione con presenza dell’incontro di spareggio come previsto dall’art. 7. 

Art 7. DOPPIO DI SPAREGGIO IN CASO DI PARITÀ 

Nelle giornate eventuali a eliminazione diretta il doppio di spareggio deve essere per forza misto e 

disputato da giocatori schierati in formazione, scesi in campo o non, nelle partite precedenti. I giocatori del 

doppio di spareggio potranno essere scelti al termine dei primi 4 incontri in programma e non segnalati 

all’atto della compilazione della formazione. 

La formazione del doppio di spareggio dovrà essere presentata entro 30 minuti dal termine dell’ultimo 

incontro e dovrà iniziare massimo 40 minuti dopo la fine dell’ultimo incontro individuale. 

L’accordo tra capitani previsto dall’ART. 11 può accorciare i tempi di attesa del match decisivo di spareggio, 

ma non può posticipare l’incontro o dilatare i tempi di attesa sia di consegna delle formazioni che di inizio 

degli incontri di spareggio. 

 

ART 8. FORMULA DEGLI INCONTRI INDIVIDUALI 

Gli incontri si disputeranno al meglio delle tre partite (set) a 6 games con la formula del Golden Point (Killer 

Point) in ogni game (obbligatoria) e con tie break a 7 punti sul 6 pari ed eventuale terzo set con la formula 

del Long Tie break a 10 punti. 

Nell’ incontro di categoria Misto il Golden Point (Killer Point) dovrà essere sempre utilizzato 

obbligatoriamente con il battitore e il ribattitore del medesimo sesso. 

 

 



 

 

Art 9. OPERAZIONI PRELIMINARI E COMPILAZIONE DELLA FORMAZIONE 

All’orario prefissato per l’incontro secondo quanto comunicato dall’affiliato ospitante in sede di iscrizione o 

secondo successivo accordo tra capitani come previsto dall’ART. 11 di questo regolamento, all’atto della 

presentazione delle formazioni su carta da parte di ogni squadra, dovranno essere presenti almeno Sei 

giocatori (obbligatoriamente 4 maschi e 2 femmine, variazioni solo con accordo tra capitani) perché la 

squadra sia considerata presente.  

Le squadre che si presenteranno senza il numero minimo obbligatoriamente previsto di giocatori/trici per 

vincere l’incontro (non pareggiare) perderà l’incontro con il massimo punteggio consentito dalla formula 

del campionato (4-0). 

Per ogni incontro individuale (doppio) non schierato l’affiliato perderà un punto nella classifica del girone. 

L’assenza totale della squadra comporterà la perdita di due punti nella classifica del girone. 

Qualora una squadra abbandonasse un girone già compilato, formato o iniziato, tutte le squadre del 

medesimo girone, comprese quelle che abbiano già disputato l’incontro con esito positivo o negativo, 

acquisiranno comunque d’ufficio la vittoria per 4/0 (massimo punteggio), ove possibile secondo il turno 

raggiunto. 

Due assenze totali dell’affiliato verranno considerate come il ritiro della squadra dal campionato. Tutte le 

squadre del medesimo girone, comprese quelle che abbiano già disputato l’incontro con esito positivo o 

negativo, acquisiranno comunque d’ufficio la vittoria per 4/0 (massimo punteggio). 

 

Art 10. COMPILAZIONE DEL FOGLIO FORMAZIONE 

I giocatori schierati in formazione dovranno essere presenti nelle liste di iscrizione o preventivamente 

comunicati SOLO TRAMITE MAIL (no chiamate, sms, whatsapp o facebook) all’indirizzo mail del Comitato 

territoriale nei limiti temporali riportati nell’ART.4 e di classifica riportati nell’ART. 2. 

Il foglio formazione della giornata d’incontro, con i nomi dei giocatori dovrà essere compilato in tutte le sue 

parti entro e non oltre l’orario d’inizio previsto per l’incontro. Dovranno essere riportati i nomi di tutti i 

giocatori nei 4 incontri in programma (maschile, femminile, maschile, misto). Gli incontri non schierati 

verranno considerati persi e si applicherà la penalità prevista dall’ART. 9. I giocatori inseriti nella lista 

formazione che non disputino la loro partita per ritiro degli avversari corrispondenti potranno essere 

utilizzati nell’incontro di spareggio anche se non scesi in campo in precedenza. 

Nelle giornate a eliminazione diretta lo schieramento del doppio di spareggio dovrà rispettare i requisiti 

dell’ART.7. 

Non sarà possibile cambiare la formazione in caso di mancanza o impedimento di uno dei giocatori già 

inseriti in formazione a meno che non sussista un caso previsto dall’art. 11. In nessun caso l’ordine degli 

incontri può mutare se solo uno dei capitani non è d’accordo come previsto dall’art. 11.  

Varrà in questo caso l’ordine degli incontri prestabilito e chi non presenterà la coppia prevista in campo al 

momento della chiamata dettato dalla disponibilità effettiva del campo avrà partita persa. 

 



 

 

Art 11. ACCORDI DEI CAPITANI PREVISTI 

Sono previste eccezioni al regolamento solo su accordo assoluto tra capitani che dovranno essere 

comunicate preventivamente dai due soggetti solo tramite mail al Comitato territoriale preventivamente 

alla data di gioco per cui si prevedono tali eccezioni. 

I casi previsti sono i seguenti: 

1) Campo (purchè affiliato) Giorno e orario diverso da quello comunicato all’atto dell’iscrizione da parte 

dell’affiliato ospitante, da comunicare all’MSP almeno tre giorni prima della disputa dell’incontro. 

2) Ordine di schieramento degli incontri. 

3) Sostituzione di un giocatore in lista formazione a causa di un infortunio o impedimento di ogni genere. 

4) Utilizzo di più giornate per il recupero o disputa degli incontri. 

5) Numero minimo di giocatori all’atto della presentazione delle liste e composizione di genere della 

squadra diversamente da quanto predisposto dall’art. 9. 

6) Diminuzione tempi di attesa per gli incontri di spareggio nelle giornate ad eliminazione diretta. 

7) Palle di gioco diverse da quelle dichiarate. 

8) Rinvii per cause di forza maggiore. 

9) Integrazioni alle liste fuori tempo massimo previsto. 

In mancanza di reciproco accordo le condizioni dei casi elencati saranno quelli previsti dal regolamento o 

comunicati all’atto dell’iscrizione da parte dell’affiliato ospitante senza alcuna possibilità di variazione 

nemmeno da parte e a favore dello stesso affiliato ospitante. In caso di non accordo entrambe le squadre 

perderanno a tavolino 4-0 e avranno 2 punti di penalità in classifica. 

A formazione compilata dovrà essere data una copia dell’originale della squadra avversaria a ciascun 

capitano. Gli incontri dovranno essere disputati dai giocatori elencati in precedenza senza nessuna 

possibilità di variazioni. La formazione sarà ritenuta valida solo se, prima dell’inizio della gara, si è 

provveduto a regolarizzare il tesseramento MSP di ogni singolo giocatore e si sono rispettati i requisiti 

dell’ART. 2. 

Art 12. DIVISE E ABBIGLIAMENTO SQUADRE 

Tutte le squadre, per fini inerenti all’immagine e alla goliardia della competizione, preferibilmente 

dovranno presentarsi con una divisa di riconoscimento uguale per tutti i giocatori schierati, riportante il 

logo del Circolo. Per divisa si intendono gli indumenti utilizzati durante la gara (T-shirt di gioco) mentre nelle 

fasi finali Nazionali anche i pantaloncini/gonne da gioco e calzettoni dovranno essere dello stesso colore 

per tutti i partecipanti dello stesso club. 

 

La divisa dovrà essere decorosa e non si potrà giocare con abbigliamento di altri sport.  

Nessuna regola vieta la presenza di sponsor tecnici sul vestiario o nel nome della squadra eccetto le 

condizioni riportate nell’ART. 3 comma 1. 

Durante le fasi finali nazionali, sarà possibile alle sole squadre vincitrici i rispettivi campionati Regionali 

riportare sulle divise da gioco lo scudetto di campione Regionale, mentre sarà obbligatorio per la squadra 

campione Nazionale indossare divise con lo scudetto consegnato nel 2020. 



 

 

 

Art 13. GIORNI E ORARI DEGLI INCONTRI 

È facoltà degli affiliati, per i soli incontri casalinghi, dare disponibilità del campo tra il sabato e la domenica 

e la preferenza della mattina o del pomeriggio nel week end indicato sul calendario pubblicato su MSP 

Roma al termine delle iscrizioni. Gli incontri dovranno essere disputati tutti nella stessa giornata, a meno 

che, non si verifichino le condizioni elencate nell’ART. 11 o 15. Eventuali variazioni a giorni e orari pubblicati 

potranno essere concordate tra i capitani nel rispetto delle condizioni dell’ ART. 11. 

In caso di variazione dei giorni e degli orari di gioco le due squadre dovranno trovare un accordo per 

giocare entro la giornata successiva alla competizione. La giornata e l’orario della competizione sono quelli 

registrati all’atto dell’iscrizione dall’affiliato ospitante, senza alcuna possibilità di spostamento a meno che 

non ci sia un comune accordo tra i capitani come previsto dall’art. 11. Qualora la squadra ospitante non 

rispetti le condizioni espresse all’atto dell’iscrizione o la squadra ospitata non si adegui agli orari e giorni 

registrati all’atto dell’iscrizione o non presenti almeno 6 giocatori all’orario di gioco previsto, subirà una 

sconfitta a tavolino per 4-0. 

 

Art 14. CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE 

La competizione a squadre avrà inizio il primo week end del mese di Marzo 2021 (6/7 marzo) e si disputerà 

nei week end a seguire circa ogni 15 giorni secondo il numero delle squadre iscritte. 

Il termine per le iscrizioni è fissato a domenica 14 febbraio ore 24.00. 

Le estrazioni per la composizione dei campionati Élite e Amateur avverranno il giorno 24 febbraio 2021. 

Le finali Regionali si disputeranno secondo le date comunicate dai Comitati Periferici, con sede da definire. 

Le finali Nazionali si disputeranno con data e sede da definire. 

 

Art 15. OBBLIGHI DELL’AFFILIATO OSPITANTE 

L’affiliato ospitante deve provvedere a: 

1. rendere disponibile almeno un campo da gioco; 

2. fornire almeno 3 palle per ciascuna gara della marca e del tipo di quelle dichiarate all’atto 

dell’iscrizione della squadra; 

3. trasmettere al termine di ogni giornata di gara il risultato finale dell’incontro TRAMITE INVIO DEL 

FOGLIO FORMAZIONI FIRMATO DA ENTRAMBI I CAPITANI e le fotografie delle squadre al completo e 

degli incontri svolti UNICAMENTE tramite l’indirizzo di posta elettronica del Comitato territoriale. Per 

permettere un regolare svolgimento del Campionato, i circoli dovranno comunicare l’esito 

dell’incontro entro le 24 ore successive allo svolgimento delle gare di giornata. Ciò viene richiesto per 

il rispetto di tutte le squadre partecipanti e per consentire all’organizzazione di pubblicare i risultati 

sui siti ufficiali e canali social. 

4. comunicare l’eventuale rinvio con la data concordata e gli incontri ancora da disputare. 



 

 

 

Art 16. VALIDITÀ DEGLI INCONTRI 

Ai fini della competizione non saranno ritenuti validi incontri in cui: 

1) I giocatori inseriti nella formazione di gioco non siano anche presenti nelle liste di iscrizione, comprese 

quelle di riserva e/o preventivamente comunicati UNICAMENTE via mail (no telefonate, sms, 

whatsapp) al Comitato territoriale 

2) La squadra che non presenti all’orario prefissato dall’affiliato ospitante almeno 6 giocatori (numero 

minimo obbligatorio 4 uomini e 2 donne). 

3) La formazione non sia interamente compilata, e quindi non più modificabile, prima dell’orario iniziale 

di gioco previsto. 

4) Non si rispetti l’ordine degli incontri a meno che non ci sia accordo preventivo tra i capitani. 

 

Ogni ricorso all’omologazione del risultato dovrà essere presentato entro la mezz’ora successiva al termine 

degli incontri UNICAMENTE via MAIL al Comitato territoriale. Superato questo limite il risultato verrà 

omologato come valido senza nessuna possibilità di appello. 

 

Compito del Settore Padel MSP Italia è vigilare sui giocatori inseriti nelle liste di iscrizione e garantire 

l’applicazione del regolamento qualora uno degli affiliati presenti ricorso unicamente via mail nei termini 

previsti da questo regolamento secondo le condizioni dell’ART. 18. 

Art 17. RINVIO 

Solo in caso di Pioggia, impedimenti Pubblici esenti dalla responsabilità degli affiliati o accordi tra capitani 

previsti dall’ART. 11 gli incontri potranno essere rinviati e dovranno essere disputati, previo accordo tra i 

capitani delle due squadre, in una data precedente a quella della successiva giornata di campionato, anche 

infrasettimanale. Considerata la disponibilità dei campi, gli incontri rimanenti dovranno essere disputati 

tutti insieme rispettando l’ordine di entrata previsto nel regolamento o secondo l’accordo tra i capitani. 

Eventuali variazioni a tali condizioni dovranno essere comunicate all’Ente organizzatore nei tempi previsti. 

Art 18. GIUSTIZIA SPORTIVA E RICORSI 

La funzione di Giudice Sportivo è esercitata da un Giudice nominato dal responsabile dal settore Padel MSP 

Italia. Il Giudice Sportivo rimane in carica per un anno e può essere rinnovato ulteriormente. Egli decide, 

sentito l'arbitro o il dirigente MSP Italia presente al fatto, in base alle regole del Padel, al codice di 

comportamento sportivo del CONI, al codice sportivo MSP Italia, al presente regolamento ed ai regolamenti 

dei tornei interessati. 

I ricorsi in primo grado sono sottoposti al termine perentorio di mezz’ora dal termine dell’incontro, le 

decisioni del Giudice sportivo di 1° grado sono successive e esecutive. Le decisioni del Giudice Sportivo sono 

appellabili al Giudice Unico Nazionale MSP nei modi e nei termini sanciti nel  codice sportivo MSP. 

 



 

 

In 1° grado il costo del ricorso è fissato nella cifra di € 50,00. In secondo grado di € 500,00, in entrambi i casi 

dette somme dovranno essere versate contestualmente a detti ricorsi pena l’esclusione degli stessi. 

 

Art. 19 NORMATIVE ANTI COVID-19 

La Coppa dei Club sarà inserita come competizione di interesse nazionale. Per tale motivo, sono consentite le 

gare e le sessioni di allenamento delle squadre partecipanti. Come previsto dal DPCM 14 gennaio 2021, i 

Club iscritti dovranno far pervenire alla Segreteria territoriale i certificati medici agonistici di ogni singolo 

atleta iscritto in lista e delle eventuali riserve, prima di consentire le sessioni di allenamento e partecipazione 

alle gare.  

In merito alla certificazione medica per gli atleti che sono stati contagiati da COVID-19 anche in maniera 

asintomatica o paucisintomatica o per i quali è stata diagnosticata una infezione da Sars-COV-2 durante la 

diffusione della pandemia, raccomandiamo ogni singolo Club di attenersi scrupolosamente alla Circolare del 

Ministero della Salute in relazione all’Idoneità all'attività sportiva in atleti guariti da COVID-19 e con diagnosi 

da SAR-COV-2: http://www.sport.governo.it/it/notizie/idoneita-allattivita-sportiva-in-atleti-guariti-da-covid-

19-e-con-diagnosi-da-sar-cov-2/ 

 

Per tutte le sessioni di allenamento e le relative gare, da tenersi a porte chiuse ovvero senza la presenza di 

pubblico, il Club affiliato dovrà attenersi al Protocollo di Sicurezza MSP Italia: https://www.msproma.it/wp-

content/uploads/2020/09/Protocollo_sicurezza_MSP_Italia_2.0.pdf  

La competizione verrà sospesa in caso di lockdown generalizzato o di entrata della Regione territoriale in 

zona rossa, così come disposto dai DPCM. 

In base all’evolversi della situazione dell’emergenza sanitaria, le disposizioni presenti in questo comma 

potranno subire modifiche in corso di svolgimento della manifestazione.  

 

 

Art 20 CONCLUSIONE 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento valgono le norme della Federazione di 

riferimento.  

http://www.sport.governo.it/it/notizie/idoneita-allattivita-sportiva-in-atleti-guariti-da-covid-19-e-con-diagnosi-da-sar-cov-2/
http://www.sport.governo.it/it/notizie/idoneita-allattivita-sportiva-in-atleti-guariti-da-covid-19-e-con-diagnosi-da-sar-cov-2/
https://www.msproma.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo_sicurezza_MSP_Italia_2.0.pdf
https://www.msproma.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo_sicurezza_MSP_Italia_2.0.pdf


 

 

ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE AMATORIALE PADEL A SQUADRE MSP 

 
L’affiliato________________________________________________________________________________ 

con sede legale in__________________________________________________________(prov.)_______ 

Via______________________________________________________________________________________ 

tel. ___ ___/______________________@mail __________________________________________________ 

Iscrive la seguente squadra denominata: ________________________________________________ 

al campionato: □ ÉLITE  □ AMATEUR  dellla Coppa dei Club 2021 Msp Italia 

I campi di gioco per gli incontri casalinghi sono nella città di ______________________________ 

via _______________________________________________________civico ______ cap _____________ 

Giornata e orario di gioco in casa: □ Sab □ Dom   Orario: _____:_____ 

Campi: □ all’aperto □ al coperto  Eventuali campi di riserva: □ all’aperto □ al coperto 

Sede ed indirizzo dei campi di riserva (se diversa)__________________________________________  

Palle con le quali si giocheranno gli incontri casalinghi: (Es. Marca: Head, Modello: Padel 

Pro)  Marca: _______________________________ Modello _____________________________________ 

 

Lista dei giocatori principali: 
 

COGNOME E NOME 
DATA e LUOGO 

DI NASCITA 

NAZIO

NALITÀ 
NUM. TESSERA MSP 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 

  



 

 

Lista dei giocatori di riserva: 
 

COGNOME E NOME 
DATA e LUOGO 

DI NASCITA 

NAZIO

NALITÀ 

COMUNE 

RESIDENZA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

LISTA TECNICI (minimo da indicare n.1):  

 
COGNOME E NOME 

DATA e LUOGO 

DI NASCITA 

NAZIO

NALITÀ 

COMUNE 

RESIDENZA 

1     

2     

3     

 

Il responsabile/Capitano della squadra è il/la Sig./ra  _____________________________________ 

reperibile ai seguenti recapiti: cellulare ______________________________   

Data: ____/_____/_________                        Timbro Affiliato                  Firma Presidente 

 

 



 

COPPA DEI CLUB PADEL 2021 MSP ITALIA 
 

MODULO PRESENTAZIONE FORMAZIONE SQUADRA             Anno 2021 

AFFILIATO 

OSPITANTE 
A PUNTEGGIO 

FINALE 

 

AFFILIATO 

OSPITATO 
B  

Data  Ore: 

GIRONE N°  CAMPIONATO ÉLITE AMATEUR 

 

ELENCO DEI GIOCATORI PER LA SFIDA ODIERNA 

(minimo 4 giocatori maschi e 2 femmine) 

 COGNOME E NOME TESSERA MSP 

1 UOMO 1– non modificabile -  

2 UOMO 2– non modificabile -  

3 UOMO 3– non modificabile -  

4 UOMO 4– non modificabile -  

5 UOMO 5– non modificabile -  

6 DONNA 1– non modificabile -  

7 DONNA 2– non modificabile -  

8 DONNA 3– non modificabile -  

Capitano  

Direttore gara (se presente)  

 

ELENCO ORDINE ENTRATA (Minimo 6 giocatori presenti; ordine da rispettare previo accordo tra i capitani) 

N CATEGORIA COGNOMI DELLA COPPIA RISULTATO 

1 
MASCHILE 

(non modificabile) 

A B  

A B 

2 
FEMMINILE 

(non modificabile) 

A B  

A B 

3 
MASCHILE 

(non modificabile) 

A B  

A B 

4 
MISTO 

(non modificabile) 

A B  

A B 

5 
MISTO 

SPAREGGIO (fase finale) 

A B  

A B 

Al termine della gara i moduli di entrambi gli affiliati dovranno essere spediti FIRMATI da entrambi gli 

affiliati all’indirizzo mail padel@msproma.it 

FIRMA AFFILIATI (accettazione risultati) 

OSPITANTE (A)_______________________________            OSPITATO (B)________________________________ 

 

 

mailto:padel@msproma.it


 

 

 

 

ADESIONE AL REGOLAMENTO 

 

COPPA DEI CLUB 2021 – CAMPIONATO NAZIONALE AMATORIALE A SQUADRE PADEL MSP 

 

Il presente modulo andrà inviato all’indirizzo padel@msproma.it, prima dell’inizio della 

competizione 

 

 

Io sottoscritto, .............................................................................., Capitano/Rappresentante della 

squadra ……………………………………………………………..………., ho letto e compreso il 

presente Regolamento, e con la mia firma confermo l’adesione e prometto di ottemperare 

allo stesso durante lo svolgimento dell’intera manifestazione della Coppa dei Club 

(Campionato Nazionale Amatoriale a Squadre Padel MSP) per la stagione 2021.  

 

Firma del Capitano e timbro del Club 
 
 
 
 
 
 
 
__________________     ______ /______ /______ 
(città)                                    (giorno) (mese) (anno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APPUNTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APPUNTI 
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