
                          

                                                                  

VIII Edizione GiroPadel Italia 
Circuito Nazionale di Tornei di Doppio Maschile e Doppio Femminile 
Inizio Torneo: 26 Ottobre 2020 - Scadenza Iscrizioni: 20 Ottobre 

Generalità 

• L’Associazione “In Relazione Con” (Affiliata A.S.I., Ente di Promozione Sportiva, con conven-
zione nazionale con la Federazione Italiana Tennis), organizza l’VIII Edizione “GiroPadel”, Tornei 
Amatoriali di Padel di Doppio Maschile, Doppio Femminile e Misto, riservati a non classificati. 
• Ci si può iscrivere e giocare in un circolo a scelta, che ha aderito, ed ogni circolo d’Italia può ospi-
tare l’evento, con il quale poter attivare tornei, suddivisi per livello di gioco e a cui potranno parte-
cipare soci o esterni. 

Fasi della manifestazione 

Scadenza iscrizioni: Martedì 20 ottobre 
• 1a Fase (Interna ad ogni singolo circolo): 
Fase a Gironi : 26 ottobre - 24 Novembre (oppure weekend da concordare con scadenza iscrizioni 
prorogata, in relazione alla data del tabellone) 
Tabellone : Sabato 28 o Domenica 29 Novembre  
Gli iscritti sono suddivisi in ogni circolo in differenti livelli di gioco, a cui corrisponderà un diffe-
rente torneo di categoria, suddiviso in due fasi: a gironi (in genere di 4 coppie) e tabellone.  
Nella fase a gironi il circolo ha due differenti opportunità: 
a) i partecipanti potranno concordare autonomamente giorno ed ora di gioco dei match da disputare, 
avendo a disposizione 30 giorni; 
b) i partecipanti disputeranno i gironi in programma, all’interno di un weekend da concordare con il 
circolo ed in questo caso la scadenza delle iscrizioni sarà prorogata, rispetto al 13 ottobre. 
Il Tabellone invece, con i differenti turni (per es. quarti, semifinale e finale), si svolgerà in una sola 
giornata e porterà a premiare con un trofeo le migliori coppie del circolo, per livello di gioco. 



• 2a Fase (Regionale o di Zona): 
Gironi (preliminari alle Finali Nazionali): 12/13 Dicembre 2020 
I qualificati al tabellone nella fase interna al circolo, si qualificano automaticamente anche alla fase 
preliminare a gironi, in cui si incontreranno con le coppie qualificate di tutti gli altri circoli. 
I preliminari seguiranno la suddivisione per livello di gioco e si svolgeranno nelle differenti zone 
d’Italia, in cui si sono svolti i tornei. 
• 3a Fase (Nazionale): 
Fase a Gironi e Tabellone: 9/10 Gennaio 2021 
Le coppie prime classificate di tutti i gironi giocati nei preliminari si qualificheranno alla Fase Na-
zionale, che si disputa in una città e in un weekend. Il sabato sarà dedicato allo svolgimento della 
fase a gironi e la domenica alla fase a tabellone.  

Cenni Regolamentari 

• In ogni Edizione, i partecipanti potranno anche iscriversi con partner differenti. 
• E’ possibile sostituire un componente della coppia solo ed esclusivamente nella fase a gironi. 
• In caso di parità di punteggio al termine del girone tra due coppie, per dirimere la parità si terrà 
conto del risultato nello scontro diretto. 
• In caso di parità di punteggio al termine del girone di qualificazione tra più di due coppie, per di-
rimere la parità si terrà conto della classifica avulsa, tra le coppie coinvolte, prendendo in conside-
razione nell’ordine: a) miglior differenza set (chi ne ha vinti di più in caso di parità); b) miglior dif-
ferenza game (chi ne ha vinti di più in caso di parità); c) sorteggio o disputa di uno spareggio (scelta 
tra i due tennisti) 
• Formula Partite in ogni fase: formula regolare al meglio dei 3 set con killer point, con Super Tie-
break a 10 nell’eventuale terzo set, senza killer point.  
• Per contattare la coppia di avversari, sarà possibile usufruire dell'elenco dei contatti telefonici, che 
l’Organizzazione condividerà nel gruppo WhattsApp, che verrà creato per ogni torneo. 
• L’impossibilità a svolgere una gara nel periodo predefinito, prevede la sconfitta a tavolino per 6-0 
6-0. Nel caso di non accordo di entrambe le coppie, il Comitato Organizzatore prenoterà un campo 
il giorno di scadenza alle ore 13.00 e chi non sarà disponibile avrà partita persa a tavolino. Nel caso 
in cui non si presentino entrambe, alle due coppie verranno assegnati 0 punti. Lo stesso discorso 
varrà per le gare disputate nei giorni di recupero per pioggia. 
• I dettagli del match (circolo, giorno ed ora), nel momento in cui è concordato, dovranno essere 
inseriti nel portale, entrando con le proprie credenziali, che saranno comunicate dall’Organizzazio-
ne ad inizio torneo. Dovrà essere inserito il risultato a fine match. Il tutto per permettere a tutti di 
consultare programma e classifica in maniera aggiornata. Per qualsiasi difficoltà ci sarà la consulen-
za continua del Comitato Organizzatore. 

Iscrizioni 

• Ci si può iscrivere entro martedì 20 ottobre (tranne nei circoli con fase a gironi one-day); 
• La quota d’iscrizione a persona è di 20,00 €, per la quale è compresa: 
a) iscrizione al torneo interno al circolo; 
b) sottoscrizione della tessera annuale ASI, necessaria per partecipare all’evento; 
c) maglia ufficiale dell’evento; 
d) profilo gratuito sul sito web ufficiale, corredato da caratteristiche personali e fotogallery. 



• La quota non comprende l’affitto campi di ogni match da disputare. Sia per quanto riguarda la di-
sputa del tabellone one-day, che delle fasi successive, verrà richiesta una quota di adesione ai parte-
cipanti per l’affitto dei campi.  
• La quota dovrà necessariamente essere versate al responsabile del torneo del circolo, entro la data 
di scadenza delle iscrizioni, pena l’esclusione dall’evento. 

Premiazione 

• Il montepremi dei premi in palio è di 10.000,00 € in trofei, materiale tecnico e pacchetti clinic va-
canza. 
• Per tutte le coppie vincitrici di ogni torneo, in ogni circolo in Italia, per ogni categoria di livello 
verrà consegnato un trofeo. 
• Le coppie di Primo Livello che vinceranno la Fase Finale Nazionale avranno la possibilità di vive-
re un’esperienza unica, attraverso dei pacchetti clinc in vacanza. 
• Alle coppie prime e seconde classificate degli altri livelli della Fase Finale Nazionale sarà conse-
gnato un trofeo, premi tecnici e premi degli sponsor. 
• Ai circoli partecipanti sarà offerta una consulenza gratuita in differenti ambiti del Padel. 

Contatti 
Referente: Mascolo Giovanni 
Cellulare: 338.4117065 
Sito web: www.amatoripadel.it 
Mail: amatoripadel@gmail.com 
Pagina Facebook, Instagram, Twitter, YouTube: AmatoriPadel 

                                                                                                   Giovanni Mascolo 
                                                                                         Responsabile Comitato Organizzatore  
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