
MILANO PADEL4FUN TOUR – CAMPIONATO NAZIONALE ASI MILANO

PADEL4FUN– EDIZIONE 2021/2022

REGOLAMENTO GENERALE

Milano Padel4FunTour è un Campionato di Padel Amatoriale ASI itinerante a squadre organizzato da Padel4fun di Milano.

Il campionato sarà organizzato su diverse categorie definite in base al ranking COMSAT
(CASUAL-OKAY/MEDIUM/SMART/AVANT)

AMMISSIONE

Al Campionato Milano Padel4Fun Tour 2021/2022 potranno iscriversi squadre appartenenti alle categorie ammesse al
ranking COMSAT.
Le Squadre possono provenire da ASD/SSD affiliate ad ASI, sono ammesse squadre non appartenenti ad ASD/SSD, ma

possono costituirsi in “Gruppi Spontanei” BAS (BAS è Base Associativa Sportiva cioè è un'Associazione di base costituita
da persone che si riuniscono per fare dell'attività sportiva in comune).

Ogni giocatore tesserato ad una ASD/SSD affiliata ad ASI potrà iscrivere una o più squadre a scelta nelle 4 categorie:
CASUAL/OKAY, MEDIUM, SMART e AVANT, maschili e femminili

Ogni Squadra può competere al Campionato solo nella categoria dichiarata, non è possibile iscriversi
contemporaneamente a competizioni di categoria differente da quella in cui è iscritta. I giocatori possono far parte solo di
una Squadra e non possono iscriversi o disputare gare con altre squadre, anche di altra categoria.

Tutti i giocatori iscritti devono essere tesserati ASI ed essere in possesso del certificato medico per l’attività non
agonistica in corso di validità per tutta la durata della manifestazione; in caso di scadenza durante il campionato, il
certificato deve essere rinnovato pena l’esclusione dalla competizione.

Il capitano della squadra è responsabile del reale possesso e regolarità del certificato medico di ogni giocatore che
compone la sua squadra.
Il Capitano della squadra formalizzerà con autocertificazione l’effettiva sussistenza del requisito Tesseramento e
Certificato per tutti i giocatori che vengono schierati in ogni giornata. Previa esclusione dalla competizione di tutta la
squadra.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
Il nome della squadra e se appartenenti a ASD/SSD oppure BAS
Il nome del capitano che sarà il riferimento degli Organizzatori e che si farà carico di raccogliere i Certificati Medici NON
Agonistici dei propri Giocatori e di tutti gli adempimenti organizzativi.
La sede di Gioco con indicato indirizzo, il giorno e l’ora in cui si disputeranno le partite in casa.
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, inoltre, la lista dei giocatori che si intendono utilizzare per quella
squadra, comprendente un numero minimo di 4 giocatori fino ad un massimo di 10 per le squadre del Campionato
Maschile e un minimo di 3 giocatrici fino ad un massimo 6 per le squadre del Campionato Femminile.

La lista dei giocatori dichiarata all’atto dell’iscrizione, può essere modificata solo alla fine del girone di andata. Si possono
sostituire al massimo n. 2 giocatori che prenderanno il posto dei 2 giocatori uscenti. Ogni giocatore, compresi
eventualmente i 2 sostituiti, per accedere alle fasi eliminatorie, devono aver disputato almeno una partita nella fase a
gironi.



La quota di iscrizione ammonta a:

● 200€ per le squadre maschili di ogni  categoria
● 120€ per le squadre femminili di ogni categoria

COMPRENDE:

● Maglietta ai partecipanti

● Tubi di Palline Dunlopo/P4F  il numero di tubi verrà calcolato e consegnato in base all’effettivo numero di partite
in casa

● n° 10 tesseramenti con Polizza  Assicurativa Tipo A per Il Campionato Maschile e n° 6 tesseramenti con Polizza
Assicurativa Tipo A per Il Campionato Femminile.

E’ possibile comunicare all’organizzazione la volontà di chiedere la  Polizza Assicurativa Tipo B al posto di quella A
all’atto della consegna del Modulo di Iscrizione.  Il costo della Polizza Tipo B è di € 10,00.

GARANZIE INFORTUNI:

Tessera Tipo A - Morte € 80.000,00 – Lesioni 80.000,00 franchigia 8% (come da tabella lesioni ASI)

Tessera Tipo B - Morte € 80.000,00 – Lesioni 80.000,00 franchigia 7% (come da tabella lesioni ASI)

- Rimborso spese mediche € 2.000,00 scoperto 10% minimo € 250,00 (come da tabella lesioni ASI)

- Diaria da gesso a seguito infortunio € 20,00/gg - franchigia 5% - massimo 10gg (come da tabella lesioni ASI)

- Diaria da ricovero a seguito infortunio € 30,00/gg - franchigia 5% - massimo 30gg (come da tabella lesioni ASI)

Modulo di tesseramento e quota di iscrizione devono essere consegnati entro e non oltre l’8 Novembre 2021

FORMULA DI DISPUTA DEL CAMPIONATO

– IL CAMPIONATO

La manifestazione sia maschile che femminile MILANO PADEL4FUN TOUR – sarà valevole per il CAMPIONATO
ITALIANO ASI PADEL AMATORIALE ITINERANTE A SQUADRE 2021/2022”, per tutte le Categorie, si svilupperà con
la seguente formula:

Prima fase con formula del girone andata + ritorno

Seconda fase: eliminatorie eventuali, semifinali e finali.

La formula degli incontri è di 2 partite a giornata per gli uomini e di una partita a giornata per le donne.
Le gare devono disputarsi secondo Calendario ufficiale che verrà pubblicato 15 giorni prima dell’inizio previsto del
Campionato.
I capitani devono prenotare in maniera autonoma i campi per disputare le partite in casa e garantire al circolo il
pagamento della quota degli slot occupati.
Solo in caso di assoluta impossibilità a disputare un incontro e solo con accordo scritto tra i due capitani delle squadre
interessate, si può derogare al calendario degli incontri ufficiale, la partita DEVE essere recuperata al massimo entro 15
giorni dalla data prevista a calendario. L’organizzazione deve essere preventivamente informata di tutte le modifiche
apportate ai calendari. Il capitano della Squadra deve contattare il gestore dell’impianto e comunicargli l’annullamento
della gara prevista a calendario, il quale potrà chiedere il pagamento del campo non utilizzato per la partita. In caso di
mancato recupero della partita entro il termine fissato di 15 giorni, qualsiasi ne sia la causa, la stessa si ritiene persa a
tavolino dalla squadra che ne aveva originariamente chiesto il rinvio.

Le squadre devono presentarsi al Campo di gioco almeno 30 minuti prima della gara. L’orario fissato non può essere
posticipato e l’inizio sarà insindacabilmente quello indicato nel calendario. All’orario fissato per l’inizio della gara devono
essere presenti le coppie che dovranno affrontarsi.
Il capitano di casa è responsabile della compilazione della distinta di gara che entrambe le squadre compilano con le
formazioni contenenti l’elenco dei giocatori/giocatrici che prendono parte alla giornata di gara e, al termine dell’incontro,
i risultati finali. La distinta di gara deve essere firmata da entrambi i capitani e inviata all’organizzazione al termine della
gara.



Ogni capitano raccoglie le quote della propria squadra per l’affitto del campo e il capitano di casa provvede a saldare
l’intero importo dell’incontro presso la segreteria del Centro Sportivo scelto prima dell’inizio delle partite..
Per gli uomini viene concessa la possibilità al secondo doppio di arrivare dopo l’orario fissato per l’inizio del primo
incontro ma non sono previsti ritardi una volta iniziato il primo doppio tra il primo e il secondo.

FORMAT SPORTIVO

Le squadre partecipanti alla manifestazione giocheranno con la formula del girone andata + ritorno sulla base del
calendario definito dall’organizzazione.

Al termine del girone verrà determinata la classifica assegnando i punti in base al regolamento definito
dall’organizzazione dopo la definizione dei gironi e dei relativi partecipanti. La modalità di definizione di punti verrà
ufficializzata prima dell’inizio della prima partita.

Lo schema di assegnazione punti è il seguente:

1 punto per ogni singola partita vinta

0 punti per ogni singola partita persa

2 punti per assenza della squadra avversaria

Uomini.
-  Si disputano 2 Incontri
- Ogni partita è composta da due set al sei, con killer point. Nel caso di parità, al termine dei due set, si disputerà un tie
break al 10.

Donne
- Si disputa un Incontro.
- Ogni partita è composta da due ser al sei, con killer point. Nel caso di parità al termine dei due set si disputerà un tie
break al 10.

La formula dei games prevede il killer point sul 40 pari.

Punti di penalità:
saranno applicati alle squadre che hanno rinunciato ad incontri (-1 punto per ogni partita non disputata, -2 punti in caso di
totale incontro non disputato) di cui non sia stato dato preavviso nel corso delle 48 ore precedenti. In questo caso, alla
squadra assente viene addebitato l’intero costo del campo per il numero di incontri non disputati. Nel caso di giocatori che
si ritirino a match in corso il regolamento prevede che la partita sia vinta a tavolino dagli avversari, ma senza applicazione
dei punti di penalità.

Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinare la graduatoria si terrà conto, in
successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri: 1) incontri individuali vinti (singole partite vinte); 2)
vincitore scontro diretto somma dei games negli scontri diretti 3) sorteggio alla presenza dei Capitani o loro delegati.

Al termine del girone passano le prime 4 squadre.

Finali: Le squadre vincitrici delle due semifinali si incontreranno in una finale diretta che si giocherà in campo neutro.

LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI

1) Alla fase finale della manifestazione non potranno essere schierati giocatori che, seppur inseriti nelle liste all’atto
dell’iscrizione della squadra o integrati successivamente nella medesima lista secondo quanto disposto dall’art. 5, non
abbiano disputato almeno 1 incontro nella fase a gironi della manifestazione in corso.

Possono iscriversi tutti i giocatori Amatoriali, Non classificati FIT o al massimo appartenenti alla Categoria 3.1.

DATA ED ORARIO DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI

Qualsiasi spostamento di orario o di giorno dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dall’organizzatore.
Le date e le sedi degli incontri delle fasi semifinali e finali verranno comunicate successivamente.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO

1) Gli incontri della fase a gironi della manifestazione si svolgeranno a partire dal 15 Novembre 2021 secondo il calendario
di gara pubblicato dall’organizzazione almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

La manifestazione, salvo ulteriori disposizioni che verranno prontamente comunicate ai partecipanti, può essere disputata
in tutte le zone di Italia secondo le indicazioni che verranno comunicate dal Governo.



Ogni Centro Sportivo è responsabile dell’osservanza delle norme anti-Covid nel proprio spazio per tutti i giocatori in gara
in ogni singola giornata.
Tutti i giocatori partecipanti sono tenuti a conoscere ed osservare le disposizioni del circolo ospitante, oltre che a rispettare
rigorosamente le indicazioni normative relative a distanziamento e dotazione dei dispositivi di protezione personale. Non
è permesso partecipare ai giocatori che si trovino in quarantena cautelativa fino al termine della stessa.
È consentita la permanenza presso il centro sportivo per il tempo necessario alla competizione. In particolare, le coppie
impegnate nel primo match dovranno lasciare il circolo immediatamente al termine della propria partita, qualora vi
fossero particolari restrizioni. Ogni eventuale modifica alla tenuta della manifestazione, resasi necessaria per il variare del
quadro normativo per il contenimento dell’emergenza sanitaria, sarà prontamente comunicata e ai capitani delle squadre
partecipanti e ai circoli aderenti.


