
 
 
 

REGOLAMENTO 
  



1. ORGANIZZAZIONE 
 

MSP ITALIA – REGIONE UMBRIA  organizza i CAMPIONATI  ASSOLUTI UMBRI PADEL  2021 che si 

svolgeranno dal 1° al 4 luglio 2021 presso il Centro Sportivo QUA GIOCO QUASAR VILLAGE 

affiliato M.S.P.. 

La competizione è qualificata come TORNEOAMATORIALE  di circolo, solo per tesserati 

MSP Italia e con Classifica F.I.T. (Federazione Italiana Tennis) non superiore 4/NC. 

 

2. AMMISSIONE 
 

Possono prendere parte alle gare tutti gli atleti regolarmente  tesserati con MSP ITALIA per 

l’anno in corso ,con qualsiasi  club regolarmente affiliato a Msp Italia . DI CONSEGUNZA SI 

CONSIGLIA AGLI ATLETI, PROVENINTI DA CLUB AFFILIATA A MSP ITALIA DI RICHIEDERE AI 

PROPRI  CLUB O  IL NUMERO DI TESSERA O LA TESSERA FISICA. 

PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO È FATTO OBBLIGO DI PRESENTARE IL CERTIFICATO 

MEDICO  e sarà sufficiente  quello PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTIVA  

 

3. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI TESSERATI 
 

 
Partendo proprio dal presupposto che l’unico scopo dell’Ente di Promozione Sportiva è 

quello di diffondere la pratica, educazione dello sport a 360° a livello dilettantistico,  si 

indicano infatti  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. 

  



1) 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 classificati FIT per il settore 

corrispondente, e aver fornito il certificato  medico non agonistico (minimo) da 

presentare al momento dell’iscrizone o invaire tramite mai a info@mspumbria.it  

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

partecipare devono appartenere massimo alla categoria 4 gruppo NC alla data di 

scadenza delle iscrizioni. 

 

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 con tessera FIT agonistica e classifica attuale 4.NC che prendano parte 

a, o abbiano raggiunto, competizioni a squadre dalla serie C (compresa) a salire 

(B, A). 

3) 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. 

4) 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. 

5) Giocatori che abbiano conseguito qualifica Federale di Tecnico Nazionale, 

Maestro Nazionale di Tennis; inoltre Tecnico Nazionale, Maestro Nazionale ed 

Istruttore 2^ livello di Padel (senza limitazioni di tempo). 

6) Giocatori stranieri residenti in Italia da meno di 5 anni che abbiano svolto attività 

agonistica per la loro federazione di riferimento. 

7) Giocatori Italiani che non siano residenti in Italia 

 

Qualsiasi irregolarità nell’iscrizione di uno o più giocatori sarà responsabilità diretta degli 

stessi che verranno esclusi immediatamente dalla competizione perdendo ogni risultato o 

punteggio acquisito. 

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 del Settore Padel MSP con debito preavviso. 

  



4. GARE 
 

Le categorie in programma per gli Assoluti Amatoriali Regionali   sono le seguenti: 

n. 1 CATEGORIAMASCHILE 

n. 2 CATEGORIAFEMMINILE 

n. 3 CATEGORIA MISTO 
 

 

5. ISCRIZIONE 
 

Le quote di iscrizione sono così suddivise: 

16,00 € a persona per una categoria di gioco*; 

30,00 € a persona in caso di iscrizione anche (ove possibile) alla categoria Misto*; 

*  TESSERA M.S.P. esclusa 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 20:00 del 28/06/2021 al numero di telefono 

338/6020189 – 3928684040. 

 
6. TABELLONI 

 

I tabelloni verranno compilati dall’organizzazione del Settore Padel MSP Italia24 ore prima 

dell’inizio del torneo con la formula del tabellone ad eliminazione diretta con test di serie 

ad insindacabile discrezione dell’organizzazione del torneo.  
 

7. MODALITÀ DEGLI INCONTRI 
 
 

Gli incontri si disputano al meglio dei 3 set a 6 game con tie-break a 7 secco, sul 6 pari. 

L’eventuale terzo set sarà sostituito dal match tie-break a 10 punti secco.  

 
8. PALLE 

 
 

 Per tutta la competizione si giocherà con palle DUNLOP PRO. 

 
  



 
9. ORARI DI GIOCO 

 

Sarà discrezione del direttore del torneo e del circolo ospitante stabilire gli orari di gioco 

rispettando al massimo le desiderate (non obbligatorie) orarie espresse dai giocatori in 

sede di iscrizione. I GIOCATORI SONO RESPONSABILI DELLE DESIDERATE COMUNICATE E 

NON MODIFICABILI una volta che l’iscrizione venga confermata, pena il saldo della quota 

di iscrizione. 

Gli orari di convocazione ai campi verranno comunicati ai giocatori in occasione della 

compilazione dei gironi e/o tabelloni AL MASSIMO il giorno precedente all’inizio 

dell’evento o alla partita da disputare e comunque verranno pubblicati sulla pagina 

Facebook/MSP umbria e gruppo FbPadel Amatoriale. Una volta confermata l’iscrizione i 

giocatori non potranno ritirarsi dalla tappa per la quale si sono iscritti, pena il saldo della 

quota di iscrizione. 

Sarà cura del giocatore informarsi sugli orari degli incontri tramite i mezzi proposti dal 

circolo affiliato ospitante o, nel caso di tornei organizzati e gestiti in collaborazione con  il 

Settore Padel MSP ITALIA, tramite la pagina Facebook ufficiale MspUmbria e gruppo 

FbPadel Amatoriale. 

 
10. ARBITRAGGIO 

 

Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori. Non sono previsti arbitri. Tutti gli incontri 

verranno super-visionati dai responsabili dei circoli ospitanti o da direttori di gara del MSP 

quando gestiranno il torneo e avranno responsabilità dell’incontro e il suo controllo su 

ogni cosa che capita in campo e attorno ad esso. Inoltre queste saranno le uniche 

autorità preposte e delegate sul campo a decidere su situazioni regolamentari/disciplinari 

e di fatto, tra giocatori nel reciproco rispetto. 

L’allontanamento dalla competizione è possibile in caso di evento grave o reiterato 

comportamento antisportivo secondo discrezione del circolo affiliato ospitante o 

dell’organizzazione. 

L’eventuale esclusione dalle attività padel del MSP ITALIA saranno a discrezione 

dell’organizzazione del Settore Padel e non sarà possibile effettuare ricorsi di alcun tipo. 

  



 
11. RESPONSABILITÀ 

 

La MSP ITALIA declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali, che dovessero 

occorrere ai giocatori, o furti a cose proprie lasciate incustodite. 

 

12. CALENDARIO UFFICIALE 
 
 

GLI ASSOLUTI AMATORIALI  MSP Italia si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

 30 GIUGNO (se necessario in base agli iscritti) 

 1° LUGLIO  

 2 LUGLIO 

 3 LUGLIO 

 4 LUGLIO  

 

 
 

13. PREMI e OSPITALITÀ 
 

Gli Assoluti Amatoriali  regione Umbria MSP Italia 2021 premierà i vincitori e/o finalisti di ogni 

categoria. 

 

14. SPONSOR 
 

Il circolo ospitante, durante il torneo sarà  tenuto ad esibire presso i propri campi di gioco i 

cartelloni dei partner pubblicitari del circuito amatoriale, ove presenti, che verranno forniti 

ed allestiti dalla MSP Italia. Qualora siano previsti accordi con sponsor di bevande o cibi, 

sarà obbligo del circolo ospitante permettere al Settore Padel MSP ITALIA di distribuire agli 

iscritti i relativi prodotti o gadget. 

 
15. MALTEMPO E RINVII 

 

In caso di maltempo, se il comitato organizzatore non comunica attraverso il canale 

ufficiale alcuna decisione di rinvio, il giocatore è tenuto a presentarsi e ad informarsi 



preventivamente sul canale ufficiale Facebook MspRoma. In caso di non presenza la 

coppia dovrà corrispondere comunque la quota di iscrizione, pena l’esclusione 

immediata da tutti gli eventi del Settore Padel MSP Italia a cui è iscritto senza alcuna 

restituzione delle quote d’iscrizione. 

In caso di rinvio le partite saranno spostate al primo orario o giorno utile del week end 

corrispondente o successivo sempre presso lo stesso affiliato o presso altro qualora le 

necessità organizzative lo richiedano. I giocatori iscritti, che abbiano disputato almeno 

una partita o parte di essa, dovranno adeguarsi alle date proposte senza alcuna 

possibilità di variazione e senza restituzione delle quote di iscrizione in caso di rinuncia.  

Nessuna partita può essere disputata autonomamente presso circoli non coinvolti nella 

tappa in calendario e sotto l’organizzazione del Settore Padel MSP ITALIA. 

 
 

16. RITIRI 
 

Una volta iscritti, per qualunque motivi i giocatori si ritirino dalla competizione la quota 

d’iscrizione va comunque pagata.  

 
17. RITARDI 

 

I giocatori che non sono presenti al momento della chiamata del loro incontro da parte 

del direttore di gara, perdono l’incontro. La sovrapposizione con altri tornei o incontri non 

sarà considerato motivo valido da parte dell’organizzazione. 

 
18. TRATTAMENTI MEDICI 

Durante la partita, in caso di infortunio trattabile (infortunio che non preclude la 

continuazione del gioco), il singolo giocatore può chiedere la sospensione momentanea 

(time out medico) di 3 minuti. 

Durante tutto l’incontro il giocatore avrà a disposizione una sospensione medica (3 minuti) 

e due trattamenti medici ai cambi campo o fine set anche non consecutivi per la stessa 

patologia, previo consenso del direttore di gara. In nessun caso verrà concessa alcuna 

sospensione per il recupero delle energie fisiche. 

In caso di sanguinamento del giocatore il gioco verrà interrotto immediatamente e 

verificata l’entità del danno. A discrezione del direttore di gara il giocatore potrà 

riprendere o meno il gioco. 

Qualora il sangue si sia sparso sul campo il gioco non potrà riprendere fino all’eliminazione 



dello stesso dal tappeto di gioco. 

In caso di vomito le condizioni sono le stesse del sanguinamento. 

Per trattamento medico si intende o intervento del fisioterapista (o spettatore) o auto 

trattamento da parte del giocatore che non può usufruire dei 3 minuti senza alcuna 

operazione medica o simile. 

Il giocatore affetto da crampi non può usufruire della sospensione per trattamento 

medico (3 minuti), potrà invece usufruire di 2 trattamenti medici al cambio campo o fine 

set anche non consecutivi (da fisioterapista, spettatore o autotrattamento). 

Nel caso in cui il giocatore venga colpito da crampi durante il gioco, per poter usufruire 

del trattamento medico previsto per crampi, dovrà rinunciare al punteggio fino al cambio 

campo o fine set seguente. 

Qualora sia necessario l’intervento di un medico o l’interruzione del gioco derivi da 

mancamenti improvvisi di equilibrio e/o energia che mettano a rischio la salute della 

persona, il giocatore che sospende il gioco non potrà tornare in campo a meno che un  

medico non garantisca per lui. 

 

22. GIUSTIZIA SPORTIVA E RICORSI 

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

settore Padel MSP. Il Giudice Sportivo rimane in carica per un anno e può essere rinnovato 

ulteriormente. Egli decide, sentito l'arbitro o il dirigente MSP presente al fatto, in base alle 

regole del Padel, al codice di comportamento sportivo del CONI, al codice sportivo MSP, 

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. 

 

 

23. NORME DI SICUREZZA ANTI-COVID 19 

Durante tutta la manifestazione saranno adottate le norme di sicurezza attualmente 

vigenti ed i giocatori dovranno strettamente attenersi ad esse, pena l’esclusione dalla 

competizione.  

 



24. CONCLUSIONE 
 

Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento valgono le 

norme della Federazione di riferimento. 

 


