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REGOLAMENTO PADEL 
 

- Art. 1 INDIZIONE E ORGANIZZAZIONE 

La commissione sportiva AICS indice e organizza in collaborazione con 

l’agriturismo Vultaggio per la stagione sportiva 2021/2022 un torneo amatoriale 

a coppie maschile-femminile e misto di padel. 

- Art. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le gare si disputeranno presso i campi della struttura Agriturismo Vultaggio dal 

16 maggio 2022 in due distinte fasi: la prima fase con formula di sola andata al 

meglio dei 3 set (la prima squadra che arriva a 2 set conquistati vincerà il match), mentre la 

seconda fase ad eliminazione diretta si disputerà tra le prime e le seconde classificate dei 

gironi e tra le 4 migliori terze classificate. 

- Art. 3 KILLER POINT 

In caso di punteggio di parità 40-40, sarà attiva la regola del Killer Point, quindi 

non saranno disputati i “vantaggi”, ma il game sarà vinto da chi si aggiudicherà il 

punto successivo. 

- Art. 4 CLASSIFICA 

La classifica dei gironi verrà determinata assegnando 3 punti per ogni vittoria ottenuta per 2 set a 

0, 2 punti per ogni vittoria ottenuta per 2 set a 1, 1 punto per ogni sconfitta ottenuta per 1 set a 2, 

0 punti per ogni sconfitta ottenuta 0 set a 2. Se al termine del girone ci saranno due o più squadre 

con pari punteggio, per determinare la graduatoria del girone si terrà conto, in successione, fino 

a dirimere la parità dei seguenti parametri: esito scontri diretti e singole partite vinte. 

- Art. 5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari per comportamenti degli atleti 



non conformi allo spirito sportivo ed etico, saranno esaminati dalla Commissione Disciplinare 

dell’organizzazione. 

- Art. 6 COMUNICATO UFFICIALE 

Ogni giorno a cura dell’organizzazione sarà pubblicato il comunicato ufficiale con risultati e 

classifiche, che saranno pubblicate sul sito internet www.aicstrapani.it e all’interno di un gruppo 

whatsapp appositamente creato con un solo rappresentante per squadra. 

- Art. 7 CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 

Il contributo d’iscrizione è di € 20,00 (comprensivo di tesseramento, assicurazione e 

premiazione) da versare entro e non oltre venerdì 13 maggio 2022. 

- Art. 8 SCADENZA ISCRIZIONE 

L’iscrizione scade entro le ore 12,00 del 13 maggio 2022 e potrà essere fatta in presenza 

presso il comitato provinciale AICS Trapani sito in via Livio Bassi n. 201-Trapani con la 

sottoscrizione del modulo d’iscrizione e il versamento del relativo contributo oppure on line 

inviando l’apposito modulo sempre entro e non oltre il 13 maggio al seguente indirizzo e-

mail: rsvolleyaics@libero.it. In tal caso il versamento sarà fatto tramite bonifico bancario 

intestato al comitato provinciale AICS Trapani al seguente iban: 

. Chi non verserà il contributo d’iscrizione, non potrà 

prendere parte al torneo e si ricorda che il tempo necessario per poter effettuare il 

tesseramento è di 24 ore; pertanto s’invitano i partecipanti a non tardare il versamento 

dell’importo stabilito. 

- Art. 9 TASSA GARA 

E’ prevista una tassa gara di € 15,00 che le due coppie devono versare in contanti al 

referente della struttura agriturismo Vultaggio prima della disputa di ogni incontro. 

- Art. 10 ATTREZZATURE 

Sarà cura della struttura agriturismo Vultaggio, dove sono ubicati i campi, fornire ai 

partecipanti le attrezzature necessarie (racchette e palline) per lo svolgimento dell’incontro. 

- Art. 11 SPOSTAMENTI GARA 

Non saranno ammessi spostamenti delle gare se non per particolari esigenze da 

manifestare alla commissione organizzativa del torneo entro 48 ore della disputa 

dell’incontro. Un eventuale spostamento va, comunque, concordato con gli 

avversari e successivamente comunicato alla commissione organizzativa che 

ratificherà tale rinvio. 

- Art. 12 RINUNCIA 

http://www.aicstrapani.it/
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Chi dovesse rinunciare a partecipare prima dell’inizio del torneo e dopo la 

pubblicazione del calendario, perderà l’intera quota d’iscrizione versata a titolo 

di deposito cauzionale. Nel caso in cui una squadra non si dovesse presentare entro i 15 

minuti dall’inizio dell’orario prefissato da calendario, sarà costretta a pagare una penale, 

ovvero l’intera quota campo della giornata persa a causa dell’assenza. La partita verrà, 

inoltre, persa a tavolino dalla squadra rinunciataria per un punteggio fisso di 6-3/6-3. 

In caso di seconda rinuncia, la squadra sarà espulsa dal torneo. 

- Art. 13 COMMISSIONE ORGANIZZATIVA 

E’ istituita all’interno del comitato provinciale AICS la commissione organizzativa 

GARE, che è composta dal responsabile provinciale allo Sport AICS Trapani, al 

quale andranno inviate tutte le comunicazioni e chiarimenti sulla disputa degli 

incontri, da un rappresentante dell’agriturismo Vultaggio e da Giacomo Solitro, 

segretario del comitato provinciale di Trapani. 

- Art. 14 CONTATTI 

 

Giuseppe Puglia:  cell. 329.9372198 oppure email: rsvolleyaics@libero.it 

Giacomo Solitro:  tel. 0923.946464 oppure email: aicstp@libero.it 

 

Trapani, 5 maggio 2022 

 

Il Responsabile prov.le Sport AICS 

(Giuseppe Puglia) 
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