I° TORNEO NAZIONALE A SQUADRE DI PADEL
INGEGNERI DI ITALIA
Rimini 12-13-14 Giugno 2020

REGOLAMENTO
Art. 1. Luogo
Il torneo si svolgerà nei Club SUN PADEL di Rimini/Riccione/Misano nei giorni 12-13-14
Giugno 2020.
Art. 2. Iscrizione
La quota di iscrizione per ogni squadra è di € 250,00 con versamento a favore di A.S.I.T.
Associazione Sportiva Ingegneri Torino, Via Giolitti 1, Torino, IBAN:
IT47A0521630532000000098955.
La quota di iscrizione deve essere versata entro e non oltre il giorno 08/05/2020. Farà
fede la data del bonifico.
Art. 3. Procedure di gara-classifica
3.1

3.2
3.3

Ogni Ordine provinciale potrà iscrivere una sola squadra. Saranno iscritte al Torneo
le prime 8 (otto) squadre che daranno adesione (per motivi organizzativi e logistici).
Le squadre saranno composte da un minimo di 4 fino ad un massimo di 8 elementi
senza distinzione di sesso. Ogni squadra, in rappresentanza del proprio Ordine
provinciale, sarà costituita da minimo n. 4 giocatori/giocatrici. Il Torneo a squadre è
aperto a tutti i giocatori, compresi i tesserati FIT con classifiche da 3.4 a 4nc;
E' ammessa l'iscrizione di team formati da Ingegneri iscritti nell'Albo di non più di
due diversi Ordini provinciali, in tal caso la squadra prenderà il nome di entrambe le
Province, dove la prima sarà quella il cui albo contiene più partecipanti;
Le squadre iscritte verranno suddivise in 2 fasce, ciascuna composta da 4 squadre,
in funzione della classifica che verrà stilata secondo le modalità indicate al punto
successivo. Le migliori quattro comporranno la prima fascia e saranno considerate
teste di serie, le squadre dal quinto all’ottavo posto comporranno la seconda fascia;
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3.4

La classifica delle squadre iscritte verrà stilata in funzione della classifica FIT dei
migliori 4 componenti di ciascuna squadra, così come da prospetto allegato;
Class. FIT

Punti

Class. FIT

Punti

3,1

1

4,1

6

3,2

2

4,2

7

3,3

3

4,3

8

3,4

4

4,4

9

3,5

5

4,5

10

4,6

11

4n.c.

12

Tabella di attribuzione punteggi per ciascuna classifica FIT
Il punteggio di ciascuna squadra verrà calcolato sommando i punti relativi alle
classifiche FIT dei migliori 4 giocatori.
Risulterà prima classificata la squadra con il punteggio complessivo minore.
3.5

Verranno stilati due gironi composti ciascuno da due teste di serie e da due
squadra estratte a sorte dalla seconda fascia.

Art. 4. Procedura di gara-modalità di svolgimento
4.1 Il torneo prevede una prima fase all’italiana per ciascun girone dove tutte le squadre
si incontrano tra di loro in singoli incontri. Le prime due classificate di ciascun girone
accederanno alla fase finale con i Play Off a quattro per l’assegnazione del primo
posto. Il tabellone Play Off, che prevederà partite di semifinale e finale, verrà stilato
in funzione delle teste di serie del gruppo di appartenenza relativo alla prima fase e
vedrà gli accoppiamenti 1° - 4° e 2° - 3°;
4.2 Nel caso in cui più squadre si classifichino a pari punti, si terrà conto innanzitutto
della differenza incontri, in caso di ulteriore parità, si procederà alla differenza sets
e, se necessario, alla differenza games. In caso di ulteriore parità varrà l’anzianità
complessiva di appartenenza all’ordine dei quattro giocatori che scenderanno in
campo;
4.3 Ogni giocatore potrà partecipare al massimo in due sfide per ogni turno. Le squadre
dovranno comunicare i nominativi dei giocatori entro le ore 9:00 della data
dell’incontro per la fase a gironi e 1 ora prima dell’incontro per la fase Play Off.
4.4 Ogni partita della fase Play Off sarà articolata su tre incontri.
4.5 Tutti gli incontri verranno assegnati al meglio dei 3 set (terzo set con tie-break ai
dieci). Ad ogni incontro saranno concessi 10 minuti di palleggio di riscaldamento.
Art. 5. Controversie
5.2 Le controversie saranno trasmesse dopo ogni incontro al Giudice Arbitro designato
che le valuterà in relazione al regolamento FIT nazionale. Gli esiti dei ricorsi
saranno affissi sull’albo del tabellone gara in modo tale da consentire agevole
riscontro;
5.3 Per il sereno e regolare svolgimento del torneo e per favorire un corretto rapporto
tra tutti i partecipanti, il C.D. Del T.C. ospitante si riserva di intervenire, sui casi di
inosservanza del presente regolamento e di particolare scorrettezza e
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comportamento antisportivo, con sanzioni che andranno dall’ammonizione fino alla
sospensione per una o più giornate di gara in rapporto alla gravità del fatto
commesso.
Art. 6. Modifiche regolamento
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche (numero di squadre che accedono al
tabellone finale, etc…) in funzione del numero delle squadre iscritte, per garantire un
ottimale e piacevole svolgimento del torneo. Tali modifiche saranno tempestivamente
rese note e pubblicate sul sito www.associazionecongenia.it
Dopo la data di iscrizione delle squadre (08/05/2020) ed entro il giorno del sorteggio
(04/06/2020) sarà emanato dal Comitato Locale un Regolamento integrativo per adattare
il Torneo al numero effettivo delle squadre iscritte.
Art. 7. Premi
Saranno premiati gli Ordini :
1- Classificato
2- Classificato
Eventuali altri premi a discrezione del Comitato Locale saranno offerti agli altri Ordini. La
premiazione si terrà domenica 14 giugno 2020.
Art. 8. Obblighi e reclami
All'atto dell'iscrizione e sottoscrivendo il relativo modulo, i concorrenti riconosceranno di
aver preso conoscenza del presente Regolamento e di accettarne in toto i termini.
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro mezzora dal termine di ogni incontro
(singolo o doppio) accompagnati da € 50,00 di cauzione, che verrà restituita solo in caso
di accettazione del reclamo stesso.
Art. 9. Dichiarazione di responsabilità
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla competizione indicano la
piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate.
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Art. 10. Immagine
I concorrenti partecipanti alla competizione autorizzano la stampa ed il comitato
organizzatore a pubblicare le immagini e le foto realizzate durante il torneo.
Art. 11. Sicurezza delle informazioni e privacy.
Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività
svolte in attuazione dell’organizzazione del “I Torneo nazionale di Padel per Ingegneri Rimini 2020” saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto
della riservatezza, oltre che al rispetto Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n.
196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, sulla protezione dei dati
personali. I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018,
anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti
informativi, amministrativi e contabili. Copia integrale dell'informativa, allegata al presente
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Regolamento (Allegato n. 6), potrà essere visionata sul sito web ufficiale della
manifestazione www.torneoingegneri.it alla pagina dedicata.
Memorandum
1 PARTITA fase Play Off = 3 INCONTRI

SCADENZE DA RICORDARE
Comunicazione di adesione (allegato 1)
Termine pagamento quote iscrizione
Trasmissione elenco atleti (allegato 2)
Trasmissione dichiarazioni atleti (allegato 4)
Trasmissione dichiarazioni presidente resp. Team (allegato 5)
Sorteggio Gironi e regolamento definitivo
Trasmissione aggiornamento atleti (allegato3)

08/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
04/06/2020
07/06/2020

Referenti
Ing. Gianluigi GAVELLO

Tel. 3926869069

Mail: gianluigi.gavello@gmail.com

Ing. David COLAIACOMO

Tel. 3351201665

Mail: david.colaiacomo@ording.torino.it
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