
                          

                                                    CAMPIONATO PADEL 22/23
                               ISTRUZIONI PER LE GARE DI CAMPIONATO 

Regole campionato AICS

La partita si svolge 2 set su 3 a 6 game, con punto secco alla prima parità (40-pari). Sul punto 
secco, verrà scelta la direzione del servizio da chi risponde (quindi gli avversari chiederanno di 
servire a destra o sinistra). Nel caso in cui, alla fine dei 90 minuti, la partita non sarà conclusa, la 
coppia vincitrice sarà quella più avanti nel punteggio dell’ultimo set. È concesso terminare l’ultimo 
game in caso di parità alla fine dei 90 minuti.

Struttura della Squadra:

Ogni squadra sarà composta da:

-Un coppia di Giocatori: sarà la squadra titolare e almeno uno di questi due giocatori deve essere 
presente all'incontro.

-Riserva: è composta da massimo due giocatori in panchina che potranno sostituire uno dei uno dei 
due giocatori titolari negli incontro durante il campionato. La riserva può sostituire solo uno dei due
titolari. Non possono giocare entrambe le riserve contemporaneamente.

Attenzione: non è consentito il cambio dei componenti titolari delle coppie a meno di concessione 
da parte della commissione  (infortunio, etc... documentata)

Punteggio e Classifica

Ogni squadra vincente otterrà 3 punti in caso di vittoria.
Il torneo è autoarbitrato. 
Il sito di riferimento dove trovare classifica, calendario, regolamenti, modulistica e quant'altro è 
www.campionatopadelpisa.it

Note di Gara

Ogni squadra la sera della partita deve portare le note di gara debitamente compilate. Le note di 
gara sono scaricabili al link https://www.campionatopadelpisa.it/modulistica/. Attenzione: In ogni 
foglio trovi due copie identiche delle note di gara; entrambe vanno compilate con i dati dei due 
giocatori, barrando il loro ruolo originale in fase di iscrizione ovvero se si tratta di un Titolare (T) o 
una riserva (R), firmate e fatte firmare all’avversario. Un copia va consegnata alla squadra 
avversaria, mentre una copia va lasciata al campo alla reception

Dopo la Gara

Sarà compito di ogni squadra mandare al termine di ogni gara il punteggio via whatsapp al numero 
3462245205, oltre che confermarlo alla reception del campo segnando sull'apposito registro il 
punteggio finale della gara con la firma di un rappresentante di ogni squadra e lasciando anche una 
copia delle note di gara.

Referenti: Alessandro 3462245205 (nel caso non sia reperibile rivolgersi al 3928565226)
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