
 UISP APS 
Settore di Attività Tennis 

                        

1°Campionato di  PADEL  
PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO 

1. La competizione a squadre Padel 2023 è  riservata a tutti i giocatori/trici in possesso della 

tessera UISP per l’anno 2023. 

2. OGNI GIOCATORE DEVE ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA 
AGONISTICA DA PRESENTARE PRIMA DELLA DISCESA IN CAMPO. 

3. Le gare in programma sono: SINGOLO MASCHILE, SINGOLO FEMMINILE, DOPPIO MISTO. 

4. Le squadre devono essere composte da minimo quattro giocatori. 

5. IL Campionato sarà svolto  in sede unica a Bibione (VE) presso le strutture di AREA 100 Tennis e 
Padel 

6. Per iscrivere la squadra compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via mail 
a  tennis.friuliveneziagiulia@udine.it entro il 28 Febbraio 2023. NON effettuare il pagamento 
dell’iscrizione prima della formulazione del calendario.  

7. La quota di iscrizione per ogni squadra di € 120.00 
Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario sul seguente iban intestato a: 

          UISP COMITATO REGIONALE FVG 
IBAN: IT92B0306909606100000015829 

CAUSALE: Iscrizione squadra (NOME DELLA SQUADRA) Campionato Padel 2023 

8. Per tutte le categorie ogni incontro si svolgerà in due set su tre a 4 game (con eventuale tie-break 
a 7 punti sul 3 pari) con punto d’oro sul 40 pari e sul 6 pari al tie-break. 
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9. La vittoria di ogni incontro sarà determinato dai punti acquisiti secondo la seguente modalità: 1 
punto per ogni game vinto, 1 punto per ogni set vinto, 2 punti per ogni partita vinta; in caso di 
pareggio, i giocatori del DOPPIO MISTO in campo disputeranno un ulteriore tie-break a 9,punti e 
sull’8 pari punto d’oro, del valore di un game. 

10. La formula e il calendario della manifestazione saranno stabiliti alla fine dopo la raccolta delle 
iscrizioni. 

11. Trattandosi di  una manifestazione  se pur competitiva, ma nel rispetto  del puro spirito UISP, è 
vietato qualsiasi forma di ricorso. La volontà di accettare giocatori di più livelli è una formula 
sperimentale come incentivo per tutti gli appassionati. 

  

   UISP Sda Tennis&Padel 
    Antonio Di Ninno 
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