REGOLAMENTO TORNEO WIN PADEL CLUB & AICS 2022 – 2022

1 – REGOLE GENERALI
Sono previsti 32 giocatori per un totale di 16 coppie, ed ogni coppia è maschile.
Il torneo prevede 5 giornate che si svolgeranno nelle seguenti date:
-

19 Novembre 2022 ore 10.00 presso circolo HILL23 (Vitinia)
17 Dicembre 2022 ore 10.00 presso circolo PADEL PARK (Mezzocammino)
14 Gennaio 2022 ore 10.00 presso circolo TE.MA. CLUB (Castel di Leva)
18 Febbraio 2022 ore 10.00 presso circolo PADEL PARK (Mezzocammino)
18 Marzo 2022 ore 10.00 presso circolo HILL23 (Vitinia)
Finalissima 6/7 Maggio 2022 presso THE VILLAGE PADEL & TENNIS (Grosseto) per 8 coppie
classificate

Non è obbligatoria la partecipazione a tutte le date.
Ogni giornata del torneo si svolgerà in due fasi con la formula dei gironi più una fase ad
eliminazione diretta.
2 – SVOLGIMENTO PRIMA FASE – GIRONI
Le squadre verranno assegnate al girone in base all’ordine di iscrizione. Ogni girone è composto di 4
squadre, ed ogni squadra sfiderà le altre 3 in una partita ad 1 set con killer point. Le partite si
giocheranno contemporaneamente su 4 campi.
3 – SVOLGIMENTO TERZA FASE – ELIMINAZIONE DIRETTA
Al termine della fase a gironi le squadre verranno assegnate al tabellone GOLD o SILVER in base al
piazzamento ottenuto nel girone di appartenenza, sommando vittorie e game vinti. In caso di parità
per vittorie e somma game vinti si prenderanno in considerazione i game persi.
Le prime due squadre classificate per ogni girone parteciperanno al tabellone GOLD per contendersi
primo e secondo premio, le squadre classificate terze e quarte nel proprio girone parteciperanno al
tabellone SILVER per conquistare il terzo premio.
4 – CLASSIFICA DELLA GIORNATA
Alla fine di giornata verrà stilata la classifica generale secondo i seguenti criteri in ordine di importanza:
-

game vinti
game persi
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In base al posizionamento in classifica verrà assegnato un punteggio alla coppia secondo la seguente
tabella:
1° cl. – 80 punti
5° cl. – 60 punti
9° cl. – 40 punti
13° cl. – 20 punti

2° cl. – 75 punti
6° cl. – 55 punti
10° cl. – 35 punti
14° cl. – 15 punti

3° cl. – 70 punti
7° cl. – 50 punti
11° cl. – 30 punti
15° cl – 10 punti

4° cl. – 65 punti
8° cl. – 45 punti
12° cl. – 25 punti
16° cl. – 5 punti

La classifica di ogni giornata verrà unita alla classifica della giornata precedente per unire punteggi ed
aggiornare il posizionamento nella classifica generale.
5 – CLASSIFICA GENERALE
La classifica sarà valida per accedere alla finalissima a 8 coppie in programma a Grosseto. Il primo
classificato di ogni giornata accederà di diritto alla finalissima, e le restanti tre coppie saranno
quelle (escluse quelle che si sono già aggiudicate l’accesso alla finale) con il piazzamento più alto
nella classifica generale.
6 – PREMI IN PALIO – GIORNATA SINGOLA
Sono previste premiazioni per il primo, secondo e terzo classificato di ogni giornata:
Primo classificato tabellone gold: Accesso alla finale di Grosseto + Coppa + materiale tecnico +
gadget
Secondo classificato tabellone gold: Coppa + materiale tecnico
Primo classificato tabellone silver: Coppa + gadget
7 – PREMI IN PALIO – CLASSIFICA GENERALE
I primi classificati di ogni giornata e le tre squadre migliori posizionate in classifica generale
vinceranno la finale di Grosseto in programma il 6 e 7 Maggio 2022 presso il circolo THE VILLAGE
PADEL & TENNIS con cena, pernotto in struttura 4 stelle e colazione inclusa a carico
dell’organizzazione.
8 – CODICE ETICO ED ARBITRAGGIO
Non è consentito in alcun modo avere comportamenti scorretti e/o offensivi nei riguardi di un
avversario, del proprio compagno e/o degli spettatori. Nei casi più gravi l’organizzazione si riserva il
diritto di allontanamento dall’evento.
Ogni partita sarà disputata con lo spirito di un WIN PADEL ATHLETES, ossia con i princìpi di lealtà e
sportività che caratterizzano il WIN PADEL CLUB e AICS. Il principio è quello di un torneo tra amici,
quindi si raccomanda di porsi nel modo opportuno su tutti gli aspetti legati all’auto-organizzazione
e all’auto-arbitraggio delle partite.
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9 – QUOTA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è € 25,00 p.p. per la giornata del torneo da corrispondere il giorno del
torneo, con arrivo sul posto ALMENO 30 minuti prima dell’inizio delle partite.
Per iscriversi è necessario compilare un brevissimo modulo online disponibile sul sito
www.winpadelclub.it. E’ sufficiente che uno solo della squadra partecipante compili il modulo
10 – VARIAZIONI DATE E/O CIRCOLI
L’organizzazione si riserva il diritto di variare le date e/o i campi da gioco per cause di forza
maggiore. Ogni variazione in corso verrà comunicata tempestivamente a tutti i partecipanti.
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