
 

L’AQUILA - Via E. Scarfoglio, 11/A  Cell. 351 756 7951  WEB: www.nonsolopadelaq.it  MAIL: nonsolopadelaq@gmail.com 

TORNEO PADEL Amatoriale – 25/09/2022 
MODULO ISCRIZIONE 

(Iscrizioni aperte fino al 23 settembre 2022 – ORE 18,00) 
  
Quota di iscrizione 40,00 € a COPPIA, da versare entro il giorno 23 settembre 2022, ore 18,00 
direttamente presso la Segreteria dell’Associazione, Via E. Scarfoglio 11/A, L’AQUILA. 
(Aggiunta di 5€ cad. in caso di acquisto buono pasto/bevanda) 
 
 

NOME TEAM__________________________________ TEL. / WHATSAPP__________________  

CATEGORIA DI APPARTENENZA:  UOMINI  DONNE  MISTO  

LIVELLO DI GIOCO:  AMATORIALE  INTERMEDIO  ESPERTO  

GIOCATORE 1:  

NOME____________________________ COGNOME_______________________________  

LUOGO DI NASCITA______________________ DATA DI NASCITA__________ 

Cell. ____________________________Email: ___________________________  

GIOCATORE 2:  

NOME____________________________ COGNOME_______________________________  

LUOGO DI NASCITA______________________ DATA DI NASCITA______________  

Cell. ____________________________Email: ___________________________  

 
I PARTECIPANTI, FIRMANDO IL PRESENTE MODULO, DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI 
ACCETTARE IL REGOLAMENTO RETRO INDICATO.  
Inoltre si autorizza

Si 

 l’associazione NONSOLOPADELAQ asd, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli 
artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto d'autore, la trasmissione e la 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui i sottoscritti appaiano o 
siano comunque riconoscibili. Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone 
interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi di NONSOLOPADELAQ 
ASD. La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: sul sito internet di NONSOLOPADELAQ ASD e sui canali social di 
NONSOLOPADELAQ ASD quali: Facebook, Youtube, Instagram o su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione/pubblicazione anche atipico. 

autorizza

Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici di NONSOLOPADELAQ ASD e si 
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. In considerazione della 
circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione 
da parte di terzi, anche senza il consenso di NONSOLOPADELAQ ASD o degli interessati, si solleva NONSOLOPADELAQ 
ASD da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto 
materiale audio-foto-video. 

 
L’AQUILA, ________________  

 
FIRMA G1____________________________     FIRMA G2 _____________________________  

 



  
REGOLAMENTO DEL TORNEO 

 L’Associazione NONSOLOPADELAQ ASD con Sede a L’Aquila organizza un torneo di Padel Maschile -  
Femminile - Misto, NON diviso per categorie.  
 Il torneo avrà luogo il giorno 25 settembre 2022 a partire dalle ore 9.00, presso i campi dell’Associazione 
NONSOLOPADELAQ ASD, in Via Edoardo Scarfoglio 11/A, secondo le seguenti regole:  
  

1. Le iscrizioni, accompagnate dal modulo di iscrizione e dalla quota di € 20 per ogni partecipante (40€ a 
coppia), devono pervenire entro il giorno 23 settembre 2022 alle ore 18. Il modulo è scaricabile online sul sito 
NONSOLOPADELAQ.IT o contattando l’associazione al numero WhatsApp 351.7567951 o 328.4113501. 

2. La quota deve essere versata entro il giorno 23 settembre e comunque non oltre l’inizio della prima partita 
che gli/le iscritti/e dovranno disputare in base al programma di gioco redatto dall’organizzazione del torneo. 
Aggiungendo 5€ alla quota di iscrizione si avrà diritto ad un buono consumazione pasto, inclusa bevanda. 

3. Le partite verranno disputate su due/tre campi. 
4. Le partite si disputeranno nella prima fase del torneo con il sistema di gironi all’italiana, composti di quattro 

squadre. In ogni girone le coppie giocheranno tutte contro tutte. Le prime due coppie di ogni girone 
accederanno di diritto alle fasi finali del tabellone principale (GOLD), con struttura classica ad albero di 
natale. La 3^ e la 4^ coppia classificate di ogni girone accederanno di diritto alle fasi finali del tabellone 
secondario (SILVER). L’abbinamento delle coppie che accederanno ai tabelloni ad eliminazione diretta, 
avverrà mediante il sistema seguente: 

ES.:  1A-2C  2A-1C  1B-2D  2B-3D (GOLD)    3A-4C  4A-3C  3B-4D  4B-3D (SILVER) 
(oppure con migliori punteggi, in caso di ripescaggi). 

 Qualora ci fosse l’eventuale necessità di completare il tabellone, verranno inserite le migliori terze dei gironi, 
stabilite in base alla differenza game totali delle partite disputate nel girone di appartenenza.  
5. I gironi saranno stabiliti dall’organizzazione sulla base delle dichiarazioni rese dalle coppie iscritte tramite il 

modulo d’iscrizione. Non verranno considerati eventuali reclami in tal senso. 
6. Alla fine di ogni partita del girone saranno assegnati 2 punti ai vincitori e 0 ai perdenti. In caso di classifica a 

pari punti, verranno conteggiati in ordine la differenza game (vinti/persi). Nel caso di ulteriore parità si riterrà 
classificata prima la coppia più giovane per somma di età, poi la coppia femminile quindi la coppia mista e 
infine la coppia maschile. Se dovesse sussistere ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

7. Nella fase a gironi le partite saranno giocate in un set a 6 game con killer point, in caso di 5 game pari il set 
finirà comunque a 6 (punteggio massimo consentito 6 a 5). Le partite degli ottavi e dei quarti di finale e di 
semifinali avranno lo stesso punteggio della fase a gironi mentre le finali si giocheranno al meglio di due set 
su tre, con set di 6 game con killer point; in caso di 6 game pari si giocherà un tie-break a 7 (la coppia che 
raggiungerà per prima il punto 7 si aggiudicherà il tie-break e il set); il tie-break finirà comunque a 7 
(punteggio massimo consentito 7 a 6). L’eventuale terzo set si giocherà con super tie-break a 10 punti 

8. Le partite verranno auto-arbitrate dai giocatori. Qualora, in palle disputate non si raggiunga l’accordo, dovrà 
essere giocato nuovamente il punto con primo servizio. 

(la 
coppia che raggiungerà per prima il punto 10 si aggiudicherà l’incontro). 

9. I tabelloni e il programma delle gare verranno definiti alle ore 18:00 del giorno 24/09/22 presso la sede dove 
si terrà la manifestazione e verranno rese pubbliche sul sito NONSOLOPADELAQ.IT. 

10. L’organizzazione non terrà conto di richieste da parte degli iscritti al torneo, i quali non daranno disponibilità 
della propria presenza a partire dalle ore 09:00 del giorno in cui si giocherà il torneo o comunque entro e non 
oltre 15 minuti dall’orario stabilito dal programma del torneo, pena la perdita della partita con 0 game 
assegnati.  

11. Verranno premiate le prime due coppie di ogni tabellone finale e ci saranno ulteriori premi in via di 
definizione. 

12. Si declina ogni responsabilità per danni accidentali che dovessero occorrere ai partecipanti.  
  
Per accettazione. 
 

FIRMA G1____________________________     FIRMA G2 _____________________________  

 


