Regolamento

1. ORGANIZZAZIONE
Il MSP Italia indice ed organizza, in collaborazione con Marketing Xpression, il CIRCUITO
AMATORIALE EXCLUSIVE Padel Cup che si svolgerà da ottobre a dicembre 2021 nelle città
di Roma e Milano.
La manifestazione è organizzata dal punto di vista tecnico dai comitati provinciali MSP
Italia di Roma e Milano Comitato, autorizzati dal settore padel MSP ITALIA e si svolge sui soli
circoli affiliati ospitanti. I tornei sono qualificati come TORNEI AMATORIALI di circolo, solo
per tesserati padel MSP Italia e F.I.T. (Federazione Italiana Tennis) NC e in collaborazione
con il MSP Italia.

2. AMMISSIONE
Possono prendere parte alle attività del MSP ITALIA i soli circoli in regola con l’affiliazione al
MSP ITALIA per l’anno 2021 che possano rendere disponibili almeno 3/4 campi di gioco al
coperto ad esclusione del circolo ASPRIA HARBOUR CLUB DI MILANO in cui si giocherà su
campi outdoor. I giocatori che vogliono partecipare devono essere in possesso di tessera
MSP ITALIA per l’anno in corso e possono richiederla all’atto della prima iscrizione solo
dopo aver effettuato anticipatamente il saldo della tappa a cui si iscrivono più la cifra per
il tesseramento riportata nel punto 5 del regolamento.
Le regole relative al possesso del certificato medico sono riportate nel modulo di
affiliazione e tesseramento al MSP Italia, del circolo di appartenenza.

3. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI TESSERATI
Partendo dal presupposto che i Tornei cosiddetti “Amatoriali” si intendono aperti a giocatori
di livello massimo intermedio, non esperti, che non siano superiori in maniera netta ai propri
avversari e che, l’unico scopo dell’Ente di Promozione Sportiva è quello di diffondere la
pratica e la cultura dello sport, si indicano le limitazioni da regolamento necessarie, di cui
ogni giocatore è direttamente responsabile e che l’Ente (MSP Italia) potrà accertare, tramite
richieste specifiche alla Federazione di riferimento.

LA COMPETIZIONE NON POTRÀ ESSERE DISPUTATA DALLE SEGUENTI CATEGORIE DI GIOCATORI:
1) Giocatori con tessera agonistica FIT padel con classifica superiore a 4.nc.
2) Giocatori che abbiano acquisito classifica oltre il gruppo 4 NC Padel FIT in qualsiasi
momento della manifestazione, anche dopo il suo inizio.
3) Giocatori che negli ultimi 10 anni siano stati almeno seconda categoria di tennis, o
superiore, compreso l’anno in corso anche se non in possesso della tessera FIT
padel
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4) Giocatori stranieri residenti in Italia che abbiano svolto attività agonistica all’interno
del loro paese in qualsiasi tipo di competizione.
Qualsiasi irregolarità nell’iscrizione di uno o più giocatori sarà responsabilità diretta degli
stessi che verranno esclusi immediatamente dalla competizione perdendo ogni risultato o
punteggio acquisito.
In caso di manifesta superiorità di un giocatore o coppia di giocatori, questo/i possono
essere

non

ammessi

o

sospesi

dalle

gare/circuiti

amatoriali

a

discrezione

dell’organizzazione del Settore Tecnico Organizzativo Padel MSP Roma con debito
preavviso.
4. GARE
Le categorie in programma nella EXCLUSIVE Padel Cup sono le seguenti:
n. 1 CATEGORIA MASCHILE OPEN
n. 2 CATEGORIA FEMMINILE OPEN
n. 3 CATEGORIA MISTO OPEN
n. 4 MASTER FINALE diviso per categoria di gioco

Il tabellone di una categoria specifica, per ogni singola tappa, viene elaborato solo con la
partecipazione minima di 8 coppie iscritte. In caso contrario è facoltà dell’organizzazione
non effettuare quella specifica categoria in quella tappa.

5. ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è la seguente:
 40,00 € a coppia per ogni tappa compreso il Master Finale.
 5,00 € a persona una tantum per obblighi assicurativi obbligatori ai fini della
partecipazione ad attività sportive riconosciute.
6. CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
È possibile iscriversi ad una sola categoria di gioco, elencate nel punto 4, per ogni tappa.
È possibile iscriversi ad uno, a più tappe o tutte, senza limiti temporali antecedenti al
termine di iscrizione di ogni tappa. Il saldo totale delle iscrizioni anticipate dovrà essere
effettuato all’atto dell’invio della mail.
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 12.00 del Martedì precedente al week end di
gioco in calendario (es. per la tappa del 16 ottobre entro il 12 ottobre alle ore 12.00)
esclusivamente tramite mail agli indirizzi:

MILANO

milano@exclusivepadelcup.com

ROMA

roma@exclusivepadelcup.com

L’iscrizione sarà valida solo a seguito delle seguenti condizioni (in ordine cronologico):
a) Invio di una mail, entro le ore 12:00 del MARTEDI precedente al week end di gioco,
ad uno degli indirizzi sopra indicati secondo la sede di gioco, con nome e
cognome dei due giocatori (che compongono la coppia), circolo in cui si gioca
più spesso, insieme ad un cellulare di riferimento attivo e raggiungibile.
b) Attesa di una mail di conferma da parte dell’organizzazione che accetta
l’iscrizione e conferma la ricezione dei dati corretti e la disponibilità di posti.
c) Saldo anticipato in un’unica soluzione delle due quote dovute secondo quanto
riportato nel punto 5, tramite riferimento paypal o bonifico bancario comunicato
nella mail di risposta, allegando la contabile o lo screenshot che dimostra
l’avvenuta transazione. Ogni saldo dovrà essere effettuato entro le ore 20 del
martedi stesso riportato nel punto a).

Nella mail di cui alla lettera a) del punto 6 è possibile, solo in caso di estrema necessità,
indicare una impossibilità oraria di gioco la più ristretta possibile RIFERIBILE ALLA SOLA
giornata del sabato di una specifica tappa. Qualora la richiesta fosse troppo stringente,
l’organizzazione si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione.
Per la domenica non verranno prese in considerazione richieste di nessun tipo, pena
l’esclusione dalla tappa anche se già iscritti e qualificati alla seconda giornata.
In tutti i casi diversi elencati al punto 6, lettera a) b) c) l’iscrizione non sarà presa in
considerazione senza alcuna responsabilità da parte dell’organizzazione.
Una volta completato il processo di iscrizione non sarà più possibile cancellarsi e la quota
di iscrizione non sarà restituita. È invece facoltà dei giocatori cambiare il proprio
compagno/a fino all’inizio delle gare in programma.
7. TABELLONI
Lo scopo dell’organizzazione è quello di offrire la miglior esperienza di gioco a tutti i
giocatori garantendo partite di livello e divertimento a tutti, consentendo a chiunque la
possibilità di concorrere alla vittoria finale.
I tabelloni di tutte le tappe verranno compilati dall’organizzazione del Settore Padel MSP
Italia rispettando due possibili modalità di elaborazione secondo il numero di iscritti:
1)

Sistema a gironi da massimo 3 coppie con sistemazione di un numero indefinito di
teste di serie, stabilite, ove possibile, seguendo la classifica del circuito in corso, già
nel tabellone della domenica.

2)

elaborazione di gironi da massimo 3 coppie da disputarsi nella giornata di sabato
con la prima e, solo quando indicato, la seconda classificata aventi diritto di accesso
al tabellone ad eliminazione diretta della domenica.

I gironi possono essere modificati dall’organizzazione fino all’entrata in campo della prima
partita del girone coinvolto nella modifica; tale termine può essere superato tramite accordo
con i giocatori coinvolti.

8. MODALITÀ DEGLI INCONTRI
Gli incontri verranno disputati utilizzando principalmente due formule di gioco secondo il
numero di iscritti:
1. Fase preliminare (SABATO) a gironi da 3 coppie nella sola giornata di sabato con
partite a 6 o 9 games (con il sistema del killer point al posto dei vantaggi) ed
eventuale Tie-Break match a 7 punti killer sul 5-5, 6-6 o 8-8.
2. La fase finale (DOMENICA) del tabellone a eliminazione diretta verrà disputata, ove
previsto, al meglio di 3 set a 6 games (con il sistema del killer point ai vantaggi) ed
eventuale 3° set con Tie-Break match a 7/10 punti killer (IL KILLER POINT NEL TIE
BREAK NON È PRESENTE NELLA SOLA FINALE) o con set a 9 games (con il sistema del
killer point ai vantaggi) ed eventuale Tie-Break match a 7 punti killer sul 8-8,
secondo discrezione dell’organizzazione o per esigenze organizzative.
LA FORMULA DI GIOCO DI OGNI TAPPA VERRÀ SEMPRE PUBBLICATA IN ANTICIPO
NELLA COMPILAZIONE DEI GIRONI E DEI TABELLONI
In caso di mancanza di campi o qualora il numero di coppie iscritte superasse il limite di
capienza, verrà istituito il numero chiuso alle iscrizioni e/o potranno essere disputati incontri
con formule di gioco differenti.
9. PALLE
Nelle TAPPE della EXCLUSIVE Padel Cup Si gioca con Palle DUNLOP fornite al Circolo
Ospitante.
10. ORARI DI GIOCO
Sarà discrezione del direttore del torneo e del circolo ospitante stabilire gli orari di gioco.
Gli orari di convocazione ai campi verranno comunicati ai giocatori in occasione della
pubblicazione dei gironi e/o tabelloni AL MASSIMO entro le ore 15.00 del giovedì
precedente all’inizio della tappa in programma.
Sarà cura del giocatore informarsi sugli orari degli incontri tramite i mezzi proposti dal
circolo affiliato ospitante o, nel caso di tornei organizzati e gestiti in collaborazione con il
Settore Padel MSP ITALIA, tramite la pagina Facebook ufficiale MspRoma e il gruppo
Facebook Padel Amatoriale.

11. ARBITRAGGIO
Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori. Non sono previsti arbitri. Tutti gli incontri
verranno super-visionati dai responsabili dei circoli ospitanti o da direttori di gara del MSP
quando gestiranno il torneo e avranno responsabilità dell’incontro e il suo controllo su
ogni cosa che capita in campo e attorno ad esso. Inoltre queste saranno le uniche
autorità

preposte

e
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a

decidere
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situazioni,

regolamentari/disciplinari e di fatto, tra giocatori nel reciproco rispetto.
L’allontanamento dalla competizione è possibile in caso di evento grave o reiterato
comportamento antisportivo secondo discrezione del circolo affiliato ospitante o
dell’organizzazione.
L’eventuale esclusione dalle attività padel del MSP ITALIA saranno a discrezione
dell’organizzazione del Settore Padel e non sarà possibile effettuare ricorsi di alcun tipo.

12. RESPONSABILITÀ
Il MSP Italia declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali, che dovessero
occorrere ai giocatori, o furti a cose proprie lasciate incustodite.
13. CALENDARIO UFFICIALE
La EXCLUSIVE Padel Cup si svolgerà nelle seguenti date:

14. METODO DELLE CLASSIFICHE
Alla fine di ogni tappa sarà stilata una classifica che varrà per la compilazione delle teste di
serie e, come secondo criterio, dopo il numero delle presenze, per l’accesso al MASTER
FINALE. Ogni TAPPA assegnerà punti per il piazzamento ottenuto.

POSIZIONE

FINO A 16
COPPIE

DA 17 A 24
COPPIE

DA 25 A 32
COPPIE

DA 33 A 64
COPPIE

Vincitori

500 punti

Plus 100 pt

Plus 125 pt

Plus 250 pt

Finalisti

250 punti

Plus 50 pt

Plus 65 pt

Plus 125 pt

Plus 35 pt

Plus 45 pt

Plus 90 pt

Plus 20 pt

Plus 25 pt

Plus 45 pt

Plus 10 pt

Plus 15 pt

Plus 25 pt

Plus 5 pt

Plus 8 pt

Plus 15 pt

Plus 3 pt

Plus 5 pt

Plus 10 pt

Semifinalisti
175 punti
(3° e 4° classificati)
Perdenti
nei
Quarti
4
85 punti
(5°-8° classificati)
Perdenti
negli
Ottavi
50 punti
(9°-16° classificati)
Perdenti
nei
Sedicesimi
25 punti
(17°-32 classificati)
Perdenti
nei
Trentaduesimi
15 punti
(32°-64 classificati)
Non verranno inseriti nel computo dei punteggi
aver effettuato neanche una partita.

quei giocatori che si ritireranno senza

La classifica sarà visualizzabile al sito exclusivepadelcup.it
15. MASTER
Le coppie vincitrici di almeno una tappa avranno possibilità di accedere direttamente al
master finale. L’accesso al master finale prevede una quota di iscrizione riportata al punto 5 di
questo regolamento.
Gli altri criteri di ammissione al master finale, in ordine di importanza, sono i seguenti:
1. Numero di tappe disputate
2. Posizione più alta nel ranking finale (a parità di partecipazioni)
3. Sorteggio

Al master finale i giocatori potranno partecipare ad una sola categoria di gioco anche se
hanno diritto ad accedere ad un’altra.
Master di DOPPIO MASCHILE
Sono ammessi al Master di Categoria Maschile minimo 8 fino al massimo di 32 (secondo
disponibilità campi e numeri di adesione alle altre categorie) coppie di giocatori.
Master di DOPPIO FEMMINILE
Sono ammesse al Master di Categoria Femminile minimo 8 fino al massimo di
(secondo disponibilità campi e numeri di adesione alle altre categorie)

32

coppie di

giocatrici.
Master di DOPPIO MISTO
Sono ammessi al Master di Categoria Misto minimo 8 fino al massimo di 18 (secondo
disponibilità campi e numeri di adesione alle altre categorie) coppie di giocatori.
A meno che non abbiano vinto una tappa della categoria corrispondente, accedendo
direttamente al master, I giocatori/giocatrici che abbiano partecipato al numero maggiore di
tappe totali della categoria corrispondente e acquisito, come secondo criterio, il miglior
punteggio, avranno precedenza d’ammissione al MASTER FINALE e potranno confermare il/la
loro compagno/a o scegliere il/la loro compagno/a tra tutti i giocatori/trici che abbiano
disputato almeno una tappa del circuito e siano presenti, in qualunque posizione, nel ranking
della categoria corrispondente. Qualora due giocatori aventi diritto, compongano una
coppia, daranno possibilità ai successivi giocatori del ranking di partecipare, liberando una
posizione nel tabellone finale.
Gli aventi diritto di accesso al MASTER FINALE, divisi per categoria, saranno pubblicati sul sito
exclusivepadelcup.it al termine delle prime tre tappe e chi avrà diritto di partecipazione potrà
confermare il proprio compagno/a o sostituirlo/a con un altro/a che abbia preso parte ad
almeno una tappa del circuito.
16. LIMITE VITTORIE E PUNTEGGIO
Al fine di garantire maggior competitività e divertimento nello spirito amatoriale, se una
coppia vince 1 Tappa, i giocatori che la compongono, non potranno ripresentarsi per le
successive tappe fino al master finale a meno che non si iscrivano singolarmente con un altro
compagno/a che non abbia, ancora, mai preso parte al circuito a cui si riferisce questo
regolamento.

17. PREMI
Il valore complessivo del Montepremi è di euro 10.000 iva esclusa.
Il Circuito EXCLUSIVE Padel Cup premierà i finalisti di ogni categoria ad ogni tappa con
materiale tecnico firmato DUNLOP, sponsor tecnico e palla ufficiale del torneo, tra cui una
racchetta assegnata ai 12 giocatori delle 3 categorie secondi classificati al Master finale di
Roma e Milano.
Sarà infine Exclusive, carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo a firmare il premio dei
vincitori, che riguarderà un paio di cuffie MONTBLANC Wireless MB01, che verranno
consegnate ai 12 giocatori delle 3 categorie primi classificati al Master Finale di Roma e
Milano.
18. SPONSOR
I circoli ospitanti, durante i tornei di loro competenza, sono tenuti ad esibire presso i propri
campi di gioco i cartelloni dei partner pubblicitari del circuito amatoriale, ove presenti,
che verranno forniti ed allestiti dal MSP Italia.
19. MALTEMPO E RINVII
In caso di maltempo, ricordiamo che tutti i club ospitanti – ad eccezione della prima
tappa di Milano presso l’Aspria Harbour Club - saranno al coperto e quindi è previsto il
regolare svolgimento delle gare.
Qualora si renda necessario un rinvio per motivi non dipendenti dalla volontà
dell’organizzazione le partite saranno spostate al primo orario o giorno utile del week end
corrispondente, successivo o libero, sempre presso lo stesso affiliato o presso altro qualora
le necessità organizzative lo richiedano. In caso di impossibilità la tappa sarà annullata e
le quote saranno valide per l’iscrizione alla tappa successiva.
I giocatori iscritti dovranno adeguarsi alle date proposte senza alcuna possibilità di
variazione e senza restituzione delle quote di iscrizione in caso di rinuncia.
20. RITIRI
Una volta avuta conferma d’iscrizione tramite mail il giocatore non potrà più ritirarsi dalla
competizione per nessun motivo.
È responsabilità e facoltà dei giocatori componenti una coppia trovare un sostituto in caso
di defezione. Non è possibile sostituire un giocatore se si è già disputata una partita.

In caso di rinuncia di una qualificata subentra, ove previsto e possibile, la coppia col
risultato migliore corrispondente.
Qualora entrambi i giocatori di una coppia rinuncino, a iscrizione confermata e saldo
effettuato, per ogni tipo di motivo e/o urgenza, gli stessi non hanno diritto alla restituzione
della quota di iscrizione.
In Caso di ritiro di una coppia TESTA DI SERIE una volta pubblicati i tabelloni sui canali ufficiali,
verranno detratti dalla propria classifica 500 PUNTI o il massimo disponibile fino ad
azzeramento.
In Caso di ritiro di una coppia NON TESTA DI SERIE, verranno comunque detratti dalla
propria classifica 150 PUNTI o il massimo disponibile fino ad azzeramento
21. RITARDI
I giocatori che non sono presenti al momento della chiamata del loro incontro da parte
del direttore di gara, perdono l’incontro. La sovrapposizione con altri tornei o incontri non
sarà considerato motivo valido da parte dell’organizzazione.
Nessuna quota di iscrizione sarà restituita.
22. TRATTAMENTI MEDICI
Durante la partita, in caso di infortunio trattabile (infortunio che non preclude la
continuazione del gioco), il singolo giocatore può chiedere la sospensione momentanea
(time out medico) di 3 minuti.
Durante tutto l’incontro il giocatore avrà a disposizione una sospensione medica (3 minuti)
e due trattamenti medici ai cambi campo o fine set anche non consecutivi per la stessa
patologia, previo consenso del direttore di gara. In nessun caso verrà concessa alcuna
sospensione per il recupero delle energie fisiche.
In caso di sanguinamento del giocatore il gioco verrà interrotto immediatamente e
verificata l’entità del danno. A discrezione del direttore di gara il giocatore potrà
riprendere o meno il gioco.
Qualora il sangue si sia sparso sul campo il gioco non potrà riprendere fino all’eliminazione
dello stesso dal tappeto di gioco.

In caso di vomito le condizioni sono le stesse del sanguinamento.
Per trattamento medico si intende o intervento del fisioterapista (o spettatore) o auto
trattamento da parte del giocatore che non può usufruire dei 3 minuti senza alcuna
operazione medica o simile.
Il giocatore affetto da crampi non può usufruire della sospensione per trattamento
medico (3 minuti), potrà invece usufruire di 2 trattamenti medici al cambio campo o fine
set anche non consecutivi (da fisioterapista, spettatore o auto trattamento).
Nel caso in cui il giocatore venga colpito da crampi durante il gioco, per poter usufruire
del trattamento medico previsto per crampi, dovrà rinunciare al punteggio fino al cambio
campo o fine set seguente.
Qualora sia necessario l’intervento di un medico o l’interruzione del gioco derivi da
mancamenti improvvisi di equlibrio e/o energia che mettano a rischio la salute della
persona, il giocatore che sospende il gioco non potrà tornare in campo a meno che un
medico non garantisca per lui.
22. GIUSTIZIA SPORTIVA E RICORSI
La funzione di Giudice Sportivo è esercitata da un Giudice nominato dal responsabile dal
settore Padel MSP. Il Giudice Sportivo rimane in carica per un anno e può essere rinnovato
ulteriormente. Egli decide, sentito l'arbitro o il dirigente MSP presente al fatto, in base alle
regole del Padel, al codice di comportamento sportivo del CONI, al codice sportivo MSP,
al presente regolamento ed ai regolamenti dei tornei interessati.
I ricorsi in primo grado sono sottoposti al termine perentorio di mezz’ora dal termine
dell’incontro, le decisioni del Giudice sportivo di 1° grado sono successive e esecutive. Le
decisioni del Giudice Sportivo sono appellabili al Giudice Unico Nazionale MSP nei modi e
nei termini sanciti nel codice sportivo MSP.
In 1° grado il costo del ricorso è fissato nella cifra di € 50,00. In secondo grado di € 500,00.

23. NORME DI SICUREZZA ANTI-COVID 19
Tutti i Circoli ospitanti sono tenuti a rispettare, durante i giorni del Torneo, le norme di
sicurezza imposte dalle Istituzioni, così come previsto dalle Linee Guida dell’Ufficio Sport
del Governo (https://www.sport.governo.it/media/2869/linee-guida-per-eventi-sportivi-20agosto_bis-ms.pdf ), e dal Protocollo di Sicurezza MSP Italia (https://www.msproma.it/wpcontent/uploads/2020/09/Protocollo_sicurezza_MSP_Italia_2.0.pdf) .
Poiché le attività si svolgeranno in impianti al chiuso, tutti i presenti dovranno essere in
possesso di Green Pass, che sarà verificato dallo staff organizzatore.
Ad ogni atleta/non atleta sarà misurata la febbre. Qualora la temperatura fosse uguale o
superiore ai 37,5° C la persona, anche se non atleta, non avrà accesso alla struttura in
maniera definitiva.
24. CONCLUSIONE
Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento valgono le
norme della Federazione di riferimento.

