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COPPA DEI CLUB PADEL 2022 
FASE UMBRIA E PROVINCIA 

 

Il Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia) organizza la COPPA DEI CLUB 

2022, Campionato NazionaleAmatorialePadela squadre. 

 

Art1.AMMISSIONE 

A. Alcampionatopossonoprenderepartesquadrediclub(A.S.D.,S.S.D.oAss.Base)inregolaco

nl’affiliazionealM.S.P.perl’anno2021-

2022cheabbianodisponibilealmenouncampodigiocoall’internooall’esternodelclubstesso

(purchéin circoloaffiliato). 

B. L’iscrizionedeve  essere  redatta  sul  modulo  predisposto  dal  Comitato MSP 

Italiaed  essere  inviata  ainfo@mspumbria.it oall’ufficioprovincialediriferimento. 

C. La quota di iscrizione per squadra è fissata nella cifra di €120,00 (€200,00 se 

l’affiliato presenta 

2squadre,€270,00sepresenta3squadreedaseguire€360,00per4,€450,00per5e€540,00

per6)dacorrispondereall’attodellatrasmissionedelmodulodiiscrizioneviabonificoalleseg

uenticoordinatebancarie: 

Intestatoa:MSPITALIA-COMITATOPROVINCIALEUMBRIA –  

IBAN: IT64B0307502200CC8500906891  

Causale:IscrizioneCoppadeiClubPadelMSP2021 

D. Qualora il club iscritto non abbia avversari geograficamente vicini almeno nella 

stessa regione con cuicompetere in un girone, avrà diritto di accedere direttamente 

alla fase Nazionale, o nel tabelloneprincipale, o nei turni di pre-qualificazione 

secondo le squadre partecipanti. La quota d’iscrizione persquadra, per accedere 

direttamente alla fase Nazionale, qualora non partecipi “fuori classifica” in 

altraRegioneèfissata nellacifradi €150,00. 

E. QualorailCircolononrisultiaffiliatoperl’anno2021-22,all’attodell’iscrizionedovrà 

farpervenireallasegreteriadiriferimentoiseguentidocumentipercompletare lapratica 

dell’affiliazione 

 Attocostitutivo 

 Statuto 

 DocumentodelPresidente 

 Codicefiscaleattribuitodall’AgenziadelleEntrate 

 Eventualiverbalidi assembleapermodifichestatutarie 

 Ultimoverbalediassemblea,nelcaso diASD,conilConsiglio Direttivoincarica 

  

mailto:info@mspumbria.it


Laquotadiaffiliazione 

dovràessereversatatramiteaccordiconlaSegreteriaterritorialediriferimento. 

InmeritoalledirettiveCONI,l’iscrizionealRegistroCONI2.0èvincolataalcaricamentodelleattiv

itàdidattiche e sportive. Per attività didattiche vanno intese i corsi di avviamento agli 

sport riconosciuti dal CONIe organizzati direttamente dalle ASD/SSD, con un tecnico di 

riferimento e dei partecipanti a quei corsi. 

Pertaleragione,all’attodell’affiliazione,dovrannoesserecomunicatiancheilTecnico/iTecnicid

ell’Associazione/Società. L’attività sportiva, riguardante la partecipazione del Club alla 

competizione, saràinvececaricata direttamente dalla SegreteriaTerritoriale. 

Non ci sono limiti di squadre iscritte per Club: queste potranno essere denominate A, B 

e Cecc o con nome identificativo a piacere assegnato dall’affiliato e in nessun caso è 

obbligatorio che il nomedebba identificare il livello tecnico della squadra purché 

rispettino le limitazioni presenti all’ ART. 3 comma 1delpresenteregolamento. 

Inoltre ogni club potrà aggiungere una lista di giocatori di Riserva che dovranno essere 

tutti preventivamente tesserati.La lista dei giocatori di riservadovrà essere una sola e la 

singola squadra o le varie squadre del Club iscritte potranno attingere liberamente dalla 

lista in ogni momento della competizione senza limiti di tempo. I giocatori nella lista di 

riserva dovranno essere tesserati obbligatoriamente prima di essere accettati nella lista 

stessa. Tali giocatori potranno essere utilizzati solo 

incasodimancanzadelnumerominimonecessariodipersoneutiliadaffrontaresialegiornatedel

gironechelefasi deltabelloneadeliminazionediretta. 

Solo nelle finali della manifestazione, non sarà possibile utilizzare giocatori che non 

siano stati schierati precedentemente nelle liste di gioco almeno in una giornata della 

competizione. 

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

sono stati inseritinella lista prioritaria composta da massimo 18 giocatori. I giocatori in 

riserva possono essere inseriti qualora non si raggiunga il numero minimo necessario e 

senza alcun preavviso al comitato organizzatore e al club sfidante purché realmente 

presenti nella lista di riserva e purché già tesserati. 

Art2.LIMITAZIONIALLAPARTECIPAZIONEDEIGIOCATORITESSERATI 

PartendodalpresuppostocheiTorneicosiddetti“Amatoriali”siintendonoapertiagiocatoridilivel

lomassimo intermedio, non esperti, che non siano superiori in maniera  

  



netta ai propri avversari e che l’unicoscopo dell’Ente di Promozione Sportiva è quello di 

diffondere la pratica e la cultura dello sport, si indicano lelimitazioni, da regolamento 

necessarie, di cui ogni giocatore è direttamente responsabile e che l’Ente 

(MSPItalia)potrà accertare,tramiterichieste specificheallaFederazionedi riferimento. 

Tutti i giocatori devono rientrare nella categoria Non Classificati o, in funzione delle 

nuove classifiche federali in vigore dal 2022,poter partecipare a quelle competizioni 

definite di fatto amatoriali o aperte a giocatori amatoriali insieme a vecchie o nuove 

categorie di classificati (da definire) ed essere in possesso di tessera MSP perl’anno in 

corso, anche se mai tesserati o mai classificati FIT per il settore corrispondente. I 

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

parteciparedevonoappartenere massimoalla categoria NC o 4gruppoN.C.alla data del 

31/12/2021.In base alle modifiche poste dalla FIT sull’aggiornamento delle classifiche, 

l’organizzazione si riservadi escludere giocatori appartenenti alla categoria superiore al 

4NC. 

Lacompetizione, al 31/12/2021,NONPOTRÀESSEREDISPUTATAdalle 

seguenticategorie digiocatori: 

1. GiocatoricontesseraagonisticaFITpadelconclassificasuperiore a4.nc. 

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

qualsiasi momento dellamanifestazione, anche prima del suo inizio,fino al 

31/12/21 ed eventualmente fino al termine della manifestazione stessa secondo 

le indicazioni del comitato organizzatore. 

3. Giocatorichenegliultimi10annisianostatialmenosecondacategoriaditennis,osuperior

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

agonistica o non agonistica equindidella relativaclassifica o equiparazione. 

4. Giocatori cheabbiano 

conseguitoqualificaFederalediMaestroNazionale,IstruttoreNazionalediSecondo 

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

esclusicoloroche abbianogià compiutoil55esimoannodietà o che abbiano 

conseguito i titoli senza avere avuto mai una classifica superiore alla 4 categoria 

FIT Padel o tennis. 

5. Giocatori stranieri che abbiano svolto attività agonistica padel per la 

lorofederazionedi riferimento. 

6. GiocatoriItalianiche abbiano svolto attività agonistica padel all’estero. 

 

  



Ricordando inoltre che, il compito di un Ente di Promozione Sportiva è quello di favorire 

e rendere accessibile con tutti i mezzi possibili la pratica di tutti gli sport a tutti i 

giocatori e praticanti,LA COMPETIZIONE POTRÀ ESSERE DISPUTATA anche da 

giocatori con disabilità nel rispetto delle norme riportatenell’allegato A di questo 

regolamento e riprese dalla FEDERACION ESPANOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FISICA, REGLAMENTO DE PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 

(http://www.feddf.es/seccion-deporte/571/padel/reglamento.html). 

Ai giocatori con disabilità si applicano le seguenti regole di schieramento nella 

competizione: 

1. Il giocatore con disabilità potrà prendere parte agli incontri solo qualora 

garantisca la sua sicurezza, quella degli altri giocatori e il rispetto delle strutture di 

gioco attraverso l’utilizzo di attrezzature idonee all’attività sportiva di riferimento. 

Al fine di Prevenire il deterioramento delle piste, sarà preso in considerazione e 

costretto a correggere qualsiasi fattore che possa causare danni alle piste: 

- Protezione poggiapiedi 

- Protezione ruota anteriore 

- Protezione delle ruote posteriori 

-Non consentire danni generali alla carrozzina (supporti senza ruote, poggiapiedi senza 

pedale, ecc.) 

2. I giocatori con disabilità potranno essere schierati sia negli incontri maschili insieme 

ad un giocatore normodotato, sia negli incontri di misto, insieme ad un giocatore di 

sesso maschile normodotato. 

3. Il club affiliato partecipante potrà schierare un solo giocatore con disabilità per ogni 

giornata di gioco della manifestazione, purché questo sia presente nelle liste ufficiali o 

di riserva come tutti gli altri giocatori.  

4. I club affiliati che affronteranno squadre con giocatori disabili dovranno essere 

preventivamente avvisati per informarsi sulle regole di gioco adattate e riportate in 

questo regolamento nell’allegato A ed essere liberi, a loro volta, di schierare eventuali 

giocatori con disabilità. 

5. Sarà facoltà o meno dei Capitani potersi accordare sugli incontri in cui far affrontare 

giocatori con disabilità al fine di garantire una competizione equa e divertente per 

tutti. 

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

responsabilità 

sullaregolaritàdell’iscrizione.Rimanecomunquel’obbligodipresentarequalsiasidocumentazi

onequalorarichiesta. 

  

http://www.feddf.es/seccion-deporte/571/padel/reglamento.html


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. Ogni incontro che presenti la minima irregolarità 

comporterà la sconfitta per 4-0 senza possibilità di ripetizione per nessun motivo, 

nemmeno in caso di accordo tra i capitani. 

NOTA SU PARTITE PERSE E SOSPENSIONE IN CASO DI REITERAZIONE 

Qualsiasiinfrazioneallesuddettelimitazioniverràconsiderataun’infrazionedisciplinarechever

ràesaminatadagliorgani preposti riportatinell’ART.18di questoregolamento. 

 

Art 3. MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizionedovràavveniretramiteilmoduloallegatoaquestoregolamentoepubblicatosullapa

ginaMSPRoma.ite padelamatoriale.ite inviato permezzomaila info@mspumbria.it 

edovràriportare: 

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

squadra non potràcontenere il nome di uno sponsor appartenente alle stesse 

categorie merceologiche degli sponsordella manifestazione;inoltre,semprein 

occasionedellefinali, il nomedella squadrapotrebbeessereassociatoallacittà di 

provenienza 

2. l’ubicazione delo deicampidigioco; 

3. lamarcadi pallinescelteper la 

competizionedapartedell’affiliatochedovràesserelamedesima 

pertuttolosvolgimentodellostesso; 

 

4. la lista o le liste dei giocatori composta da un minimo di 8 giocatori (5 giocatori 

maschi e 3 femmine) e chepuò raggiungere un numero massimo di 18 

giocatori. Può essere aggiunta una lista di riserva unica per il club con le modalità e 

caratteristiche descritte nell’Art. 1. 

 

Art4.COMPOSIZIONEEGESTIONELISTESQUADRE 

Nell’edizione2022dellaCoppa deiClubMsp Italiaall’atto dell’iscrizionelesquadrepotranno 

iscriversi solo ad un livello di gioco unico. 

Al termine della fase a gironisi creeranno 3 categorie di tabelloni a eliminazione diretta 

con incontri secchi o con andata e ritorno, o gironi con un numero di squadre da 

definire. 
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Le squadre saranno suddivise in: 

MSP PRO TEAM – dove giocheranno solo le squadre prime e seconde classificate 

MSP HIGH TEAM – dove giocheranno solo le squadre terze classificate 

MSP STARTER TEAM – dove giocheranno solo le squadre quarte o quinte classificate 

Le liste presentate al momento dell’iscrizione non potranno essere modificate 

cancellando un giocatore perpermettere l’inserimento di un altro atleta disponibile a 

giocare la manifestazione.  

Nella fase regionale un giocatore inserito in una lista principale o di riserva di un club 

non può far parte di un'altra squadra,anchedellostesso 

affiliato,nelmedesimocampionatoe nonpuòcambiarlaa campionato iniziato. 

 

Lelisteprincipalipotranno contare massimo18giocatori, mentre quelladiriservanon ha 

limite numerico, purché i giocatori inseriti siano stati al Settore Padel MSP(farà fede 

solo la mail info@mspumbria.it) almeno entro le ore 12.00 del mercoledì precedente alla 

giornata più prossima di gioco e rispettino le condizioni di tesseramento del settore 

padel organizzatore. 

Nella fase nazionale l’affiliato potrà integrare la squadra qualificata utilizzando solo i 

giocatori eventualmente ancora presenti nella lista di riserva integrabile fino al termine 

del proprio campionato regionale di riferimento. L’integrazione sarà possibile solo in 

caso di mancanza del numero minimo di giocatori necessari e comunque il numero 

massimo consentito è sempre 18 giocatori. 

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

vengano rispettati i limitiriportati nell’Art. 2  

Qualorailgiocatorerisultiinpiùdiunalista,purrispettandoicriteririchiestiesopraelencati,saràc

onsiderato facentepartedel clubcheper primolo ha comunicato ed iscritto.  

Art5.FORMULADISVOLGIMENTODELCAMPIONATO 

 

Ilcampionato sisviluppanelleseguentifasi: 

 

1. Faseprovinciale/regionale 

2. Fase nazionaleper qualificati o adinvitocon wildcard 

 

  



Fase provinciale/regionale: girone unico o più gironi secondo il numero di squadre 

iscritte e secondo l’appartenenzageografica regionale sul territorio (squadre di regioni 

diverse possono essere inserite secondo necessitànello spirito amatoriale e sportivo 

della competizione e concorrere alla vittoria del titolo). 

Successivamenteallafaseagironeunicoogironi,si svolgeranno o 

tabelloniconincontriadeliminazionediretta,(oandataeritornosecondoil numero di squadre 

iscritte) o gironi, con numero di squadre da definire. 

 

Fase nazionale: tabellone a eliminazione diretta o formula a gironi con un numero non 

definito di squadre provenienti dallediverse Regioni Italiane, anche invitate con wild card 

dal settore padel organizzatore, 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 dirittocon una wild card alle 

qualifiche, ove necessarie, o al tabellone finale principale. Sarà concessa inoltre la 

wildcard alla squadra campione in carica, come potrà essere concessa a giudizio 

insindacabile del settore padelMSPItalia ancheal circoloospitante. 

Altermine delgironeverràdeterminatalaclassificaassegnando: 

 3(tre)puntiperlavittoriadiunincontrointersocialeconilmassimopunteggiopossibileen

ondisponibile (es.4-0, no3-0). 

 2 (due)puntiperlavittoriadiunincontro intersocialecondiversoscarto(3-1,2-1). 

 1(uno)puntoperogniincontrointersociale pareggiato. 

 0(zero)punti perogni incontrointersociale perso. 

 

Al temine delle fasi regionali e/o provinciali, accede alla Finale nazionale, In caso di 

rinuncia di un club intero o di una singola squadra, 

lasquadrasuccessivameglioclassificata. 

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

criteri per il passaggiodelturno: 

 

1. Incontriindividualivinti(differenzatrapartitevinteepersedisponibiliperognigiornatadi

gioco) 

  



2. Incontriintersocialivinti(numero digiornateconvittoriafinale) 

3. Scontrodiretto 

4. Sorteggiopubblico 

 

Laprimapartita,incasodi girone odiscontroadeliminazionedirettadeltabellonefinale 

della categoria corrispondete per cui ci si è 

qualif icati,sisvolgeràincasadell’affiliatocheabbiaconseguitoilmigliorpiazzamento/punteg

gio nel girone (in caso di parità varranno i 4 criteri sopra elencati). I successivi turni 

deltabellonesigiocherannoincasadellasquadraqualificatachenonabbiagiocatoincasalapartit

aprecedente o, qualora entrambe abbiano giocato in casa o fuori casa, in casa della 

squadra posta più in altoneltabellone. Lefinalideltabelloneprincipale edeltabellone 

diconsolazione verrannodisputateinsedeunicainuna solagiornata. 

 

Art6.FORMULA DISVOLGIMENTODEGLIINCONTRI 

 

Lagiornatadicompetizioneprevedeuntotaledi4incontrichedovrannoessereeffettuatisecondo

ilseguenteordine: 

1. Doppiomaschile 

2. Doppiofemminile 

3. Doppiomaschile 

4. Doppiomisto 

 

Qualoraicapitanidelleduesquadrefosseroentrambid’accordoèpossibilevariarel’ordinedientr

atadellepartite comeriportatonell’ART. 11. 

Ognigiocatore/tricenellagiornatadigiocopotràdisputaremassimo1incontroindividuale

esclusalasituazioneconpresenzadell’incontrodispareggiocomeprevistodall’art.7. 

 

Art7.DOPPIODISPAREGGIOINCASODI PARITÀ 

 

Nellegiornateeventualiaeliminazionedirettaildoppiodispareggiodeveessereperforzamistoe

disputabile solo da giocatori schierati in formazione, scesi in campo o non, nelle partite 

precedenti. 

  



I giocatori deldoppio di spareggio potranno essere scelti al termine dei primi 4 incontri 

in programma e non segnalatiall’attodellacompilazionedella formazione. 

Laformazionedeldoppiodispareggiodovràesserepresentataentro30minutidalterminedell’ult

imoincontroedovràiniziaremassimo40minutidopolafine dell’ultimoincontro 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 iniziodegli incontridispareggio. 

 

ART8.FORMULADEGLIINCONTRIINDIVIDUALI 

 

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

Golden Point (KillerPoint) in ogni game (obbligatoria) e con tie break a 7 punti sul 6 pari 

ed eventuale terzo set con la formuladelLongTie breaka 10 punti. 

Nell’incontrodicategoriaMistoilGoldenPoint(KillerPoint)dovràesseresempreutilizzatoobblig

atoriamenteconilbattitoreeilribattitore delmedesimosesso. 

E fatto obbligo agli affiliati sentirsi telefonicamente i giorni precedenti all’incontro per 

comunicare eventuali assenze, problematiche o variazioni. 

All’orario prefissato per l’incontro secondo quanto comunicato dall’affiliato ospitante in 

sede di iscrizione osecondo successivo accordo tra capitani come previsto dall’ART. 11 di 

questo regolamento, all’atto dellapresentazione delle formazioni su carta da parte di 

ogni squadra, dovranno essere presenti almeno Seigiocatori (obbligatoriamente 4 

maschi e 2 femmine, variazioni solo con accordo tra capitani i giorni prima della data 

dell’incontro) perché lasquadrasia consideratapresente. La squadra che non 

comunicherà l’assenza dei propri giocatori all’altro affiliato, pur rispettando il numero 

minimo richiesto dal regolamento, subirà una decurtazione di 2 punti come mancanza di 

rispetto sportivo per gli avversari. 

Consigliamo che ogni variazione venga formalizzata per iscritto, o tramite mail, o 

tramite whatsapp come prova in caso di problematiche. 

Qualora l’incontro abbia inizio si intende la volontà da parte dei due affiliati di giocare e 

non sarà possibile effettuare ricorso su irregolarità dettate da ritardi, assenze eventuali 

o palle e campi diversi o precedentemente comunicati. 

  



Se si gioca si accettano tutte le condizioni. Nessun ricorso sarà considerato in questi 

casi.È responsabilità degli affiliati verificare prima le formazioni e dare il via solo in caso 

di accettazione delle condizioni. Restano in essere le limitazioni previste dall’art. 2. 

Le squadre che si presenteranno senza il numero minimo obbligatoriamente previsto di 

giocatori/trici pervincere l’incontro(non pareggiare) perderà l’incontro con il 

massimopunteggio consentitodalla formuladelcampionato(4-0). 

Perogniincontroindividuale(doppio)nonschieratol’affiliato 

perderàunpuntonellaclassificadelgirone. 

L’assenzatotaledellasquadracomporteràlaperditadidue puntinellaclassificadelgirone. 

Qualoraunasquadraabbandonasseungironegiàcompilato,formatooiniziato,tuttelesquadred

elmedesimo 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 turnoraggiunto. 

Due assenze totali dell’affiliato verranno considerate come il ritiro della squadra dal 

campionato. Tutte lesquadre del medesimo girone, comprese quelle che abbiano già 

disputato l’incontro con esito positivo onegativo,acquisirannocomunque 

d’ufficiolavittoriaper 4/0 (massimopunteggio). 

 

Art10.COMPILAZIONEDELFOGLIOFORMAZIONE 

 

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

quella di riserva preventivamentecomunicati SOLO TRAMITE MAIL (no chiamate, sms, 

whatsapp o facebook) all’indirizzo info@mspumbria.itneilimititemporali riportati 

nell’ART.4ediclassificariportati nell’ART.2. 

Il foglio formazione della giornata d’incontro, con i nomi dei giocatori dovrà essere 

compilato in tutte le sueparti entro e non oltre l’orario d’inizio previsto per l’incontro. 

Dovranno essere riportati i nomi di tutti igiocatori nei 4 incontri in programma 

(maschile, femminile, maschile, misto).  

Dovrà obbligatoriamente essere segnato sul foglio da inviare, il risultato finale e l’orario 

di inizio e fine degli incontri. Tali dati faranno fede per eventuali ricorsi entro la 

mezz’ora prestabilita. Il foglio va inviato via mail a info@mspumbria.it, anche tramite 

una foto da cellulare leggibile, al termine degli incontri firmato dai due capitani con tutti 

i dati richiesti, pena la non omologazione del risultato. 
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Sarà compito della squadra vincente inviare il foglio formazione compilato. Una 

volta firmato, i capitani accettano tutte le condizioni riportate su di esso, compresi nomi 

dei giocatori, ordine di schieramento degli incontri, orari di inizio e fine, risultati. Senza 

le firme, o una sola mancante, il foglio risulterà come non inviato. Falsificare una firma 

o i dati su di esso, comporterà la sconfitta a tavolino per 4 a 0 per la squadra colpevole 

del gesto. È obbligo dei due capitani effettuare una foto del foglio formazione in caso di 

eventuali controversie o farà fede solo l’immagine comunicata al settore padel 

organizzatore. 

Insieme al foglio formazione è fatto obbligo inviare una foto per ciascuna squadra 

schierata. Il compito di fare le foto e inviarle spetta al club ospitante. 

Gli incontri non schierativerranno considerati persi e si applicherà la penalità prevista 

dall’ART. 9. I giocatori inseriti nella listaformazionechenondisputinolaloropartitaper 

ritirodegliavversaricorrispondentipotrannoessereutilizzatinell’incontrodi spareggio 

anchesenonscesiincampoinprecedenza. 

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

rispettare i requisitidell’ART.7. 

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

dei giocatori giàinseriti in formazione a meno che non sussista un caso previsto dall’art. 

11. In nessun caso l’ordine degliincontripuòmutaresesolo unodei 

capitaninonèd’accordocome previstodall’art. 11. 

Varràinquestocasol’ordinedegliincontriprestabilitoechinonpresenteràlacoppiaprevistainca

mpoalmomentodellachiamatadettatodalladisponibilitàeffettivadelcampoavràpartitapersa. 

 

Art11.ACCORDO TRA CAPITANI 

Sonoprevisteeccezionialregolamentosolosuaccordoassolutotracapitanidimostrabile per 

iscritto in caso di verifica. Non sarà necessario comunicare nulla preventivamente 

all’ente organizzatore. 

Icasiprevistisono iseguenti: 

1. Campo (purché affiliato),giorno e orario diverso da quello comunicato all’atto 

dell’iscrizione da partedell’affiliato ospitante, tutto dimostrabile per iscritto. 

  



2. Ordinedischieramentodegliincontri verificabile sul foglio formazione firmato solo per 

accettazione. Nessun ricorso possibile in merito a questa situazione. 

3. Sostituzionediungiocatore inlistaformazione acausadiuninfortuniooimpedimento 

diognigenere. Fatto documentabile e accettato tramite firma da parte dei capitani. 

4. Utilizzodipiùgiornateperilrecuperoo disputadegliincontri. 

5. Numerominimodigiocatoriall’attodellapresentazionedellelisteecomposizionedigeneredell

asquadradiversamenteda quantopredispostodall’art.9. 

6. Diminuzionetempidiattesapergliincontridispareggionellegiornate adeliminazione diretta. 

7. Palledigiocodiversedaquelledichiarate. 

8. Rinviipercause di forzamaggiore. Qualora il rinvio sia dettato dalla richiesta di una sola 

squadra non sarà possibile spostare la data degli incontri. 

9. Integrazioniallelistefuoritempomassimoprevisto. Una volta firmato il foglio formazione 

si accetterà il nominativo inserito fuori tempo massimo. L’affiliato che schiererà un 

giocatore che non rispetti le limitazioni dell’art. 2 o non tesserato precedentemente al 

MSP Italia perderà l’intera giornata 4 a 0 a tavolino senza possibilità di appello. 

10.In mancanza di reciproco accordo le condizioni dei casi elencati saranno quelli previsti 

dal regolamento 

ocomunicatiall’attodell’iscrizionedapartedell’affiliatoospitantesenzaalcunapossibilitàdiva

riazionenemmeno da parte e a favore dello stesso affiliato ospitante. In caso di non 

accordo entrambe le squadreperderanno atavolino4-0eavranno2punti di penalità 

inclassifica. 

11.Sarà facoltà o meno dei Capitani potersi accordare sugli incontri in cui far affrontare 

giocatori con disabilità al fine di garantire una competizione equa e divertente per 

tutti. 

Aformazionecompilatadovràesseredataunacopiadell’originaledellasquadraavversariaacias

cuncapitano.Gliincontridovrannoesseredisputatidaigiocatorielencatiinprecedenzasenzane

ssunapossibilitàdivariazioni.Laformazionesaràritenutavalidasolose,primadell’iniziodellaga

ra,sièprovveduto a regolarizzare il tesseramento MSP di ogni singolo giocatore e si sono 

rispettati i requisitidell’ART. 2. 

Tutti gli incontri vanno disputati obbligatoriamente prima della giornata successiva. 

  



Art12.DIVISEEABBIGLIAMENTOSQUADRE 

 

Tuttelesquadre,perfiniinerentiall’immagineeallagoliardiadellacompetizione,preferibilment

e,dovrannopresentarsi con una divisa di riconoscimentouguale per tutti i giocatori 

schierati, riportante illogo del Circolo. Per divisa si intendono gli indumenti utilizzati 

durante la gara (T-shirt digioco) mentre 

nellefasifinaliNazionaliancheipantaloncini/gonnedagiocoecalzettonidovrannoesseredellost

essocolorepertutti ipartecipanti dellostessoclub. 

 

Ladivisadovràesseredecorosaenonsi potràgiocareconabbigliamentodialtrisport. 

 

Nessunaregolavietalapresenzadisponsortecnicisulvestiarioonelnomedellasquadraeccettol

econdizioniriportate nell’ART.3comma1. 

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

campionati Regionaliriportare sulle divise da gioco lo scudetto di campione Regionale, 

mentre sarà possibile per la squadracampione Nazionaleindossarediviseconlo 

scudettoconsegnatonel2021. 

 

Art 13. GIORNI E ORARI DEGLI INCONTRI 

 

Èfacoltàdegliaffiliati,perisoliincontricasalinghi,daredisponibilitàdelcampotrailsabatoelado

menicaelapreferenzadellamattinaodelpomeriggionelweekendindicatosulcalendariopubblic

atosuMSPRoma al termine delle iscrizioni. Gli incontri dovranno essere disputati tutti 

nella stessa giornata, a menoche, non si verifichino le condizioni elencate nell’ART. 11 o 

15. Eventuali variazioni a giorni e orari pubblicatipotrannoessereconcordatetra 

icapitaninelrispettodelle condizioni dell’ ART.11. 

Incasodivariazionedeigiorniedeglioraridigiocoleduesquadredovrannotrovareunaccordoper

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

competizione sono quelliregistrati all’atto dell’iscrizione dall’affiliato ospitante, senza 

alcuna possibilità di spostamento a meno chenon ci sia un comune accordo tra i capitani 

come previsto dall’art. 11. Qualora la squadra ospitante nonrispetti le condizioni 

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

giorniregistrati all’atto dell’iscrizione o non presenti almeno 6 giocatori all’orario di gioco 

previsto, subirà unasconfittaa tavolinoper4-0. 

 



Art14.CALENDARIODELLA COMPETIZIONE 

 

La competizione a squadre avrà inizio il primo week end del mese di febbraio 2022  

(5/6febbraio) e si disputeràogni15 giorni (circa) neiweekendaseguire 

secondoilnumerodellesquadreiscritte. 

Iltermine perle iscrizionièfissato avenerdì 31 dicembreore24.00. 

Leestrazioniperlacomposizione deicampionatiavverrannoilgiorno14gennaio 2022. 

 

Le finali Provinciali/Regionali si disputeranno secondo le date comunicate dai Comitati 

Periferici, con sede da definire.Le finaliNazionalisi disputerannocondataesede dadefinire. 

 

Art15.OBBLIGHIDELL’AFFILIATOOSPITANTE 

L’affiliatoospitantedeveprovvederea: 

 

1. rendere disponibilealmeno uncampodagioco; 

2. fornirealmeno3palleperciascunagaradellamarcaedeltipodiquelledichiarateall’attodell’iscri

zionedellasquadra (non obbligatoriamente nuove, ma decorose). L’inizio della partita 

indica l’accettazione delle condizioni del campo e delle palline.  

3. trasmettere al termine di ogni giornata di gara il risultato finale dell’incontro secondo 

le modalità riportate all’art. 10 

4. comunicare l’eventuale rinvioconla dataconcordataegliincontri ancora dadisputare. 

 

Art16.VALIDITÀDEGLIINCONTRI 

 

Aifinidellacompetizione nonsarannoritenutivalidiincontriincui: 

 

1. I giocatori inseriti nella formazione di gioco non siano anche presenti nelle liste di 

iscrizione, 

compresequellediriservae/opreventivamentecomunicatiUNICAMENTEviamail(notelefona

te,sms,whatsapp)alsettorepadelMSP info@mspumbria.it 

2. Lasquadrachenonpresentiall’orarioprefissatodall’affiliatoospitantealmeno6giocatori(num

erominimoobbligatorio4 uominie2donne). 

  



3. Laformazionenonsiainteramentecompilata,equindinonpiùmodificabile,primadell’orarioini

zialedigiocoprevisto. 

4. Nonsi rispettil’ordinedegliincontri amenoche noncisia accordopreventivotraicapitani. 

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

successiva al 

terminedegliincontriUNICAMENTEviaMAILainfo@mspumbria.itSuperatoquestolimiteilrisult

atoverràomologato comevalidosenza nessuna possibilitàdiappello. 

Farà fede l’orario di fine riportato sul foglio formazione e firmato, per accettazione, da 

parte di entrambi i capitani. 

Qualora sia accertata un’irregolarità nella partita in calendario, secondo le limitazioni 

previste all’art.2, sarà data partita persa 4-0 alla formazione che ha commesso, anche 

involontariamente, tale irregolarità. 

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

iscrizione e garantirel’applicazione del regolamento qualora uno degli affiliati presenti 

ricorso unicamente via mail nei 

terminiprevistidaquestoregolamentosecondolecondizionidell’ART. 18. 

 

Art17. RINVIO 

 

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

accordi tra capitaniprevisti dall’ART. 11 gli incontri potranno essere rinviati e dovranno 

essere disputati, previo accordo tra icapitani delle due squadre, in una data precedente 

a quella della successiva giornata di campionato, 

ancheinfrasettimanale.Considerataladisponibilitàdeicampi,gliincontririmanentipotrannoes

seredisputatitutti insieme o non rispettando possibilmente l’ordine previsto nel 

regolamento o secondo l’accordo tra i capitani.Eventualivariazionia 

talicondizionidovrannoesserecomunicateall’Enteorganizzatoreneitempi previsti. 

  

mailto:info@mspumbria.it


Art18.GIUSTIZIASPORTIVAERICORSI 

 

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

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

rinnovato ulteriormente. Egli 

decide,sentitol'arbitrooildirigenteMSPItaliapresentealfatto,inbasealleregoledelPadel,alcod

icedicomportamento sportivo del CONI, al codice sportivo MSP Italia, al presente 

regolamento ed ai regolamentidei tornei interessati. 

I ricorsi in primogradosono sottopostial termine perentoriodi mezz’ora dal termine 

dell’incontro (fa fede l’orario di fine incontri sul foglio formazione),ledecisioni del Giudice 

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

sonoappellabilial GiudiceUnicoNazionaleMSPneimodienei terminisanciti 

nelcodicesportivoMSP. 

In 1° grado il costo del ricorso è fissato nella cifra di € 50,00. In secondo grado di € 

500,00, in entrambi i casidettesomme dovrannoessereversatecontestualmentea 

dettiricorsipenal’esclusione deglistessi. 

Art.19NORMATIVEANTICOVID-19 

 

Stante il periodo di emergenza sanitaria ancora in vigore, tutte le partite e le sessioni di 

allenamento dovranno attenersi alle Linee Guida del Dipartimento Sport 

(https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-

lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf)e al Protocollo di Sicurezza MSP Italia: 

https://info@mspumbria.it-

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

Inbaseall’evolversidellasituazionedell’emergenzasanitaria,ledisposizionipresentiinquestoc

ommapotrannosubiremodificheincorso disvolgimentodellamanifestazione. Eventuali 

aggiornamenti saranno comunicati prontamente ai Capitani e ai Circoli partecipanti. 

 

Art.20CONCLUSIONE 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento valgono le 

norme della Federazione diriferimento. 

 

ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE AMATORIALE PADEL A SQUADRE MSP 

https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://info@mspumbria.it-
https://info@mspumbria.it-
https://www.msproma.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo_sicurezza_MSP_Italia_2.0.pdf


 

AFFILIATO  

SEDE LEGALE città PROV  

VIA  

TEL MAIL 

Mettere una x sui campi prescelti 

GIORNATA DI GIOCO sabato domenica ORARIO : 

SEDE CAMPI GIOCO  aperti coperti 

SEDE DI RISERVA 

(se affiliata) 
 aperti coperti 

PALLE DI 

GIOCO 
marca modello 

Di seguito dovranno essere indicate le squadre che si intende iscrivere. 

Ogni squadra dovrà essere compilata con un minimo di 8 giocatori, di cui , almeno, 5 

maschi e 3 donne. 

Si possono iscrivere quante squadre si vogliono e al termine degli elenchi, si potrà 

collocare una lista di giocatori di riserva che potranno essere distribuiti nelle varie 

squadre o nell’unica squadra fino ad un massimo di 18 giocatori. 

La lista di riserva non ha un limite di giocatori inseribili ma tutti i giocatori dovranno 

essere regolarmente tesserati per essere inseriti nella lista di riserva e, solo 

successivamente, nella o nelle squadre. 

Sarà possibile inserire giocatori nelle squadre per tutto il campionato, esclusa la finale, 

ma dando sempre precedenzaai giocatori maggiormente impegnati o nella lista 

principale. L’integrazione sarà possibile solo in caso di mancanza del numero minimo di 

giocatori necessari e comunque il numero massimo consentito è sempre 18 giocatori. 

  



 

NOME DELLA SQUADRA  

n° COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA COMUNE RESIDENZA 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

Capitano 
 

Contatto telefonico 
 

Email 
 

 



 

LISTA DI RISERVA 

n° COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA COMUNE RESIDENZA 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

LISTA TECNICI (da indicare almeno n.1) 

n° COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA COMUNE RESIDENZA 

1 
   

2 
   

3 
   

 

 

  



ADESIONE AL REGOLAMENTO 

 
COPPA DEI CLUB 2022 – CAMPIONATO NAZIONALE AMATORIALE A SQUADRE PADEL 

MSP 

 

Il presente modulo andrà inviato all’indirizzo info@mspumbria.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 2022.  

 

Firma del Capitano e timbro del Club 

 

 
 
 
 
 
 

__________________     ______ /______ /______ 

(città)   (giorno) (mese) (anno) 

 

 

 

 

 

 

 

COPPA DEI CLUB PADEL 2022 MSP ITALIA COMITATO PROVINCIALE UMBRIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma AFFILIATI per accettazione risultato (da spedire a cura del vincente a info@mspumbria.it) 

Affiliato Ospitante A Affiliato Ospitato B 
  

RICORDARSI DI EFFETTUARE LE FOTO DELLA SQUADRE SCHIERATE E SPEDIRLE CON 

IL RISULTATO FINALE 
 

MODULO PRESENTAZIONE FORMAZIONE SQUADRA ANNO 2022 

AFFILIATO 

OSPITANTE 
A 

PUNTEGGIO 

FINALE 

 

AFFILIATO 

OSPITATO 
B  

DATA  Inizio ore 

GIRONE N°  Fine ore 

ELENCO GIOCATORI PER LA SFIDA ODIERNA (minimo 4 uomini e 2 donne presenti) 

 Cognome e Nome (lista da compilare prima degli incontri e non modificabile)  

1  UOMO 1 

2  UOMO 2 

3  UOMO 3 

4  UOMO 4 

5  UOMO 5 

6  DONNA 1 

7  DONNA 2 

8  DONNA 3 

Capitano  Direttore gara 
(se presente) 

 

ELENCO ORDINE INCONTRI (Ordineda rispettareprevioaccordo traicapitani) 

N° CATEGORIA COGNOMI 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 
(solo fase finale) 

A B 
   

A B 
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