
 

PADDLE 1° CAMPIONATO 
PROVINCIALE Cagliari / Categoria Amatori mista 

Il primo campionato Libertas Provinciale,  ha avviamento con le fasi preliminari nel Novembre 2019, con la presenza di 
tesserati appartenenti ad  ASD affiliate in Libertas, si svolge al prima fase. Nella seconda fase con l’evolversi, 
aderiscono altri iscritti, portando ad un numero cospicuo di adesioni ed inizia la fase a calendario. 
Il campionato si svolge in coppia mista o solo donne, confrontandosi per ben 12 giornate, di cui le prime 4 per creare 
la selezione tra i partecipanti, distribuite tra Domeniche e Sabato, da Novembre 2019 a Maggio 2020. 

la 1° fase: allenamenti e gare miste per le qualificazioni da Novembre al 16 Febbraio 2020;  

la 2° fase: girone all’Italiana con gare da 6 giochi calendarizzate (15-30-40-50 se pari si fa a vantaggio di 2 set) 

la 3° fase: i primi 4 maschi e le prime donne classificati/e, accedono per il titolo Provinciale di Coppia mista. 
“   (1°M & 4°F / 2°M & 3°F / 3°M & 2°F / 4°M & 1°F) nella serata finale: Semifinale e finale 1° & 3° posto 

“   mentre i rimanti atleti, disputeranno altre gare miste ruotando tra giocatori e giocatrici. 

le iscrizioni definitive 

entro e non oltre Domenica 16 Febbraio presso impianti Padel Ferrini ore 9-11 
il costo di partecipazione per le 8 giornate, di cui nr 7 dal 23 Febbraio al 30 Aprile 2020 (uscirà un calendario)  
e una giornata nel mese di Maggio 2020 (da decidere), per semifinali e finali. 

il costo per numero 8 giornate  

€ 68,00 a partecipante, in unica soluzione!*     * anche in due rate. 
  ° Tutti i partecipanti si accertino del tesseramento assicurativo, custodendo tessera con nr. di assicurazione 
 inviare mail alla segreteria caamsardegna@gmail.com  o interpellare l’organizzazioni 0704560890 / 3804533335 

Modalità dei giochi 
 possono giocare 2 D. in coppia oppure 1 M. e 1 D. – mai 2 M. contro D. – mentre 2 M contro 2 M, possono giocare. 

 ogni gara si disputano nr 6 giochi – ogni gioco chiude a 50 se si è in vantaggio 50-30 diversamente si continua. 
 ogni gioco si vince con vantaggio di 2 (50-30 oppure doppio vantaggio) 
 tutte le regole: vedi PADDLE (PADEL) e comunque come indicazioni organizzative. 
 ogni gioco vale 1 punto sempre e comunque (esempio: 4-2 quattro punti e due punti) 
 alla fine si sviluppa la classifica per singolo atleta, sarà aggiornata fino alla 7° che vedrà le posizioni dei singoli. 
 8° e ultima giornata: semifinale/finale (1° e 3° posto) in coppia mista/fissa tra i primi 4 classificati.  
 i non qualificati dal 5° posto in poi, disputeranno gare miste. 
 Si può mancare 1 giornata e recuperare le gare mancanti! mancando la 2° volta non si recupera! 

Premi  
 Terminata la seconda fase a calendario, saranno premiate: 1° & 2° Donne e 1° & 2° Maschi 
 LA COPPIA 1° Classificata dell’ultima giornata (terza fase) 

 
    durante una giornata di selezione PADEL: Luca, Valentina, Katy,     
    Riccardo, Stefania, Marco, Adriano,Paolo, Valentina, Paolo 

 
 
 
 
 

 
 

 

domenica 23 febbraio 2020 1° gg qualificazioni 

domenica 1 marzo 2020 2° gg qualificazioni 

sabato 7 marzo 2020 3° gg qualificazioni 

domenica 15 marzo 2020 4° gg qualificazioni 

domenica 22 marzo 2020 5° gg qualificazioni 

domenica 5 aprile 2020 6° gg qualificazioni 

domenica 3 maggio 2020 7° gg qualificazioni 

domenica 10 maggio 2020 8° gg Finali Coppia  
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