
 

 

                                              COMITATO TERRITORIALE DI CAGLIARI 

                                   Settore di Attività Tennis 

                                           Viale Trieste, 69 – CAGLIARI 

                                           Tel. 328 641 5477 

                                               www.uisp.it/cagliari - tennis@uispcagliari.it 

1° TORNEO PADEL “FORMULA WEEKEND” 

A COPPIE MASCHILE E FEMMINILE 

20 – 21 Novembre 2021 
REGOLAMENTO 

1. Il torneo è a carattere amatoriale e dilettantistico, tipologia "Padel per tutti", è riservato a giocatori e giocatrici 

Amatori (con classifica nazionale UISP Max A3 e/o Max 4.3 come da altri enti o federazioni riconosciute dal 

CONI). 

2. I giocatori e le giocatrici devono possedere ed esibire la tessera UISP ed il regolare certificato medico sportivo 

valido per l’attività agonistica, coloro che non fossero in possesso di tessera, potranno richiederla all’atto 

dell’iscrizione al torneo, fornendo le proprie generalità e relativo certificato medico, il costo della tessera è di €. 

5,00 e sarà valida fino al 31 agosto 2022. 

3. Il torneo si disputerà presso l’impianto Sportivo Comunale, gestito dalla nostra affiliata "ASD MULTISPORT", in 

via S’Arrulloni,  Cagliari, (info 3397357445 – 3477388651) 

4.  Il torneo è del tipo WeekEnd , si giocherà a partire dalle ore 9.00 del 20 novembre 2021, per tutta la giornata,  e 

proseguirà dalle 9.30 del 21 novembre 2021, al termine delle premiazioni è previsto un piccolo rinfresco per 

atleti/e ed i loro ospiti. 

5. Le gare in programma sono: Doppio Maschile e Doppio femminile ,con un limite di 24 coppie Maschili e 12 

coppie femminili, sono accettate riserve per eventuali rinuncia dell'ultimo momento le quali saranno inserite in 

ordine di adesione. 

6. Il torneo si svolgerà in due fasi: 

DOPPIO MASCHILE: inizierà sabato alle ore 9.00 con la formazione di 6 gironi composti da 4 coppie, la formula e 

tutti contro tutti quindi con la disputa di 3 partite per ogni coppia, per ogni partita si giocherà un set a 6 games 

con eventuale tiebreak sul 6 pari, verrà applicata la regola del Punto de Oro sia sul 40 pari che sul 6 pari del tie 

break finale; le prime due coppie di ogni girone si qualificheranno nel TABELLONE A ad eliminazione diretta che 

avrà inizio la domenica mattina, le due delle coppie qualificate con il miglior coefficiente saranno considerate 

teste di serie ed attenderanno le vincenti del turno preliminare. Anche nella fase ad eliminazione diretta varrà 

la stessa modalità di gioco descritta in precedenza. Le altre due coppie (terza e quarta ) di ogni girone, si 

qualificheranno nel TABELLONE B con  le stesse modalità  di  gioco descritte in precedenza. 

DOPPIO FEMMINILE: inizierà alle ore 9.00 di domenica 21 novembre con la formazione di 4 gironi composti da 3 

coppie, la formula è tutte contro tutte con la disputa di 2 partite per ogni coppia; per ogni partita si giocherà un 

set a 6 games con eventuale tiebreak sul 6 pari, verrà applicata la regola del Punto de Oro sia sul 40 pari che sul 

6 pari del tie break finale.La prima coppia di ogni girone si qualificherà nel TABELLONE A ad eliminazione diretta 

ed in base al coefficiente di games vinti/persi saranno individuate come teste di serie  dalla uno  alla quattro  ed 

aspetteranno le qualificate del  TABELLONE B , a cui accedono  le due delle coppie rimaste dai gironi verranno 

accoppiate in base al miglior coefficiente (1/8,2/7,3/6, 4/5) e disputeranno un incontro ad eliminazione diretta, 

le vincenti affronteranno le teste di serie del Tabellone A con incontri ad eliminazione diretta e con modalità di 

gioco descritte in precedenza. 

7. Tutti gli incontri saranno programmati con orari prestabiliti, visibili su una chat creata per l'occasione il giorno 

dei sorteggi e compilazione dei gironi (venerdì entro ore 17.00), ciò non esclude che i giocatori e le giocatrici 

debbano essere presenti almeno 10 minuti prima del l'orario prestabilito (attenzione gli orari potrebbero 

comunque subire variazioni in corso di gioco ). 

8. Il circolo Ospitante garantirà un servizio di Food per tutta la durata del torneo. 

9. La quota di iscrizione è fissata in €.25,00 ad atleta per il torneo Maschile e €. 20,00 ad atleta per il torneo 

Femminile (esclusa tessera U1ISP), le quote dovranno pervenire esclusivamente entro mercoledì 17 novembre 

(pena l'esclusione ), tramite Bonifico bancario intestato a UISP Comitato di Cagliari,  



IBAN IT57 T030 6909 6061 0000 0015 524, specificando la causale “Iscrizione 1° Torneo Padel 2021”. 

In alternativa presso la segreteria della ASD Multisport, via S’Arrulloni, Cagliari, sempre entro la stessa data. 

10. Saranno premiati i vincitori ed i finalisti di tutte le categorie. 

 

11. Per ulteriori informazioni potete contattare i componenti SDA Tennis del Comitato Provinciale UISP Cagliari: 

Sergio Loi (Responsabile SDA Tennis) 3284329108 – email tennis@uispcagliari.it; Alberto laia (Direttore torneo), 

3317793365; Vincenzo Muccione (Coordinatore), 3272119155; Paolo Musilli (Coordinatore), 3208625652; 

Angelo Atzeni (Giudice Arbitro), 3313659418; Segreteria  ASD MULTISPORT, 3477388651 – 3397357445. 

 

        Il Responsabile Padel 

                Iaia Alberto 
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