
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA REGOLAMENTO “MAZDA PADEL TOUR” 
 
La Federazione Italiana Tennis indice un Circuito Regionale denominato “CIRCUITO MAZDA”; 
 
Il Circuito prevede la disputa dei seguenti tornei: 
 

CIRCOLO DATA INIZIO DATA FINE Contatti 

 

GREEN PADEL 4 marzo 10 marzo greenpadelclub@hotmail.com 

DABLIU PADEL 18 marzo 24 marzo eur@dabliu.com 

PALA LOCA 8 aprile 14 aprile palalocapadelclub@gmail.com 

NEXT PADEL 3 giugno 9 giugno Info@lapaddlemania.it 

SSD FLAMINIA 17 giugno 23 giugno segr.flaminiapaddle@gmail.com 

BOLASPORT 1 luglio 7 luglio bolapadelclub@gmail.com 

PLAY 
PISANA(Master 

finale) 

6 settembre 8 settembre infoplaypisana@gmail.com 

 
L’intero circuito si svolgerà nella regione Lazio. 
 
Art.1. Le gare in programma sono le seguenti: 
 
-Doppio Maschile limitato terza categoria (3^, 4^ Categoria e 4.NC) 
Ogni coppia iscritta verrà inserita nel tabellone al quale appartiene il miglior giocatore della coppia (es. una 
coppia composta da un 3^ ed un 4^ categoria verrà inserito nel tabellone di terza categoria). 
 
-Doppio Femminile limitato terza categoria( 3^, 4^ Categoria e 4.NC) 
Ogni coppia iscritta verrà inserita nel tabellone al quale appartiene il miglior giocatore della coppia (es. una 
coppia composta da un 3^ ed un 4^ categoria verrà inserito nel tabellone di terza categoria). 
 
Art.2. Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di € 10.00 devono essere effettuate via mail: al circolo 
organizzatore entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì antecedente la data di inizio del torneo.  
Nei tornei esclusivamente indoor la quota può essere aumentata ad € 20.00. 
Ogni giocatore è tenuto inoltre a versare la quota F.I.T.  di € 4.00;  
  
Art.3. I giocatori devono possedere ed esibire la tessera padel agonistica valida per l’anno in corso; in difetto 
si applica l’articolo 17 del Regolamento tecnico Sportivo. 
 
Art. 4. Non è consentita la partecipazione di  coppie composte da due giocatori stranieri sia per la categoria 
femminile che quella maschile; 
 
Art.5. I Tabelloni saranno compilati il giorno antecedente la data di inizio del torneo alle ore 15:00 presso la 
sede del Circolo a cura del Giudice Arbitro; 
 



 
Art.6. Il torneo si svolgerà con tabelloni di estrazione o di selezione, concatenati e con conclusione delle 
sezioni intermedie. Qualora il numero degli iscritti in relazione ai campi messi a disposizione lo consentano, 
sarà possibile effettuare una o più fase con la formula dei gironi. 
 
Qualora il numero degli iscritti ad ogni singolo tabellone (es. tabellone di quarta categoria) sia inferiore alle 
otto coppie, sarà possibile organizzare una fase a gironi semplici. Qualora gli iscritti siano meno di quattro 
coppie sarà possibile inserire i giocatori direttamente nel tabellone successivo 
  
Art.7. Si gioca con palle Babolat su campi all’aperto e coperto con fondo in erba sintetica; 
  
Art.8. Gli orari di inizio degli incontri è previsto nei giorni festivi alle ore 09:00; nei giorni feriali alle ore 14,00. 
Gli orari di gioco del giorno successivo verranno affissi, tutti i giorni, entro le ore 20:00 presso la sede del 
Circolo ospitante la tappa e saranno gli unici a far fede; 
 
Art.9. Montepremi singole tappe (per coppia) 
 
In ogni torneo verrà distribuito il montepremi massimo di euro 1.000 ( per coppia)  così suddivisi: 

 
 

Doppio maschile 500,00 € 

Doppio femminile 500,00 € 

 
Il suddetto montepremi sarà decurtato del 50% qualora nel singolo tabellone siano presenti (compresi 
eventuali giocatori qualificati) meno di 9 coppie. 
 
Art.10. Ad ogni singola tappa verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
Vincitore 60 punti 
Finalista 40 punti 
Semifinalista 28 punti 
Perdente nei quarti 22 punti 
Perdente negli ottavi 16 punti 
Perdente ai sedicesimi 13 punti 

 
Il giocatore che non ha disputato nemmeno un incontro, o che arrivi in zona punti senza aver vinto nemmeno 
incontro non ha diritto al punteggio. 

 
 
Art.11. Master Finale:  
 
il Circuito prevede un Master finale che si disputerà in sede da stabilire. Al master verranno organizzati i 
seguenti tabelloni: 
 
DOPPIO MASCHILE: ammessi i migliori 16 giocatori della Classifica del Circuito  

DOPPIO FEMMINILE: ammesse le migliori 16 giocatrici della Classifica del Circuito  

Se due o più giocatori conseguono lo stesso punteggio, precede in classifica chi ha disputato il maggior 
numero di tornei. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio. 
 

In caso di indisponibilità di uno o più giocatori aventi diritto, gli assenti saranno sostituiti dai piazzati 

successivi nella classifica finale. 

GARA VINCITORI 

 



 
La revoca della iscrizione al Master sarà accettata solamente se fatta pervenire attraverso mail presso  
lo stesso indirizzo indicato per le iscrizioni ed entro la data e ore 12:00 del giorno antecedente la compilazione 

dei tabelloni 

 

Saranno ammessi al Master esclusivamente i giocatori che avranno disputato almeno quattro Tappe del 

Circuito. 

Il Master finale assegna punti validi per la classifica Fit. 

Il Master avrà un montepremi di € 1000 così suddivisi( per coppia): 

GARA VINCITORE/Primi 
classificati 

 

Doppio maschile 500€ 

Doppio femminile 500€ 
 

In caso di mancato svolgimento di una delle gare previste nel Master, il montepremi non verrà erogato. 

Successivamente alla disputa dell’ultima tappa verranno definite le classifiche del circuito al fine 
dell’ammissione al Master e verrà comunicata la data entro cui si dovranno confermare le partecipazioni al 
Master. 
 
 
La FIT si riserva di far disputare il Master anche in assenza di partecipanti e di integrare i giocatori mancanti 
con altri giocatori presenti nella classifica generale purché gli stessi abbiano disputato almeno 2 tornei ed 
abbiano acquisito punteggio in altrettanti tornei. Le condizioni di ospitalità del Master saranno rese note 
contestualmente alla comunicazione della sede e ella data di svolgimento.  
 
 


