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RReellaazziioonnee  FFiinnaallee      
11°°  ccaammppiioonnaattoo  mmiissttoo  22002200--2211  bbeenn  99  ccooppppiiee  qquuaalliiffiiccaattee  nneellllaa  ffaassee  ffiinnaallee,,  hhaa  vviissttoo  ccoonnffrroonnttaarrssii  ppeerr  lluunngghhii  ttrree  mmeessii  ccoonn  

ddiivveerrssii  ccoonnffrroonnttii  ((oollttrree  9966  ggaarree  iinn  1133  ggiioorrnnaattee))..  CCooppppiiee  cchhee  ccoonn  ll’’aannddaarree  ddeellllee  ggiioorrnnaattee  ddiivveennttaannoo  sseemmpprree  ppiiùù  pprraattiicchhee  ddii  

qquueessttoo  ggiiooccoo,,  ppeerr  nnooii  ssccoonnoosscciiuuttoo  nneell  22001199..  UUnn  ccaammppiioonnaattoo  cchhee  hhaa  vviissssuuttoo  ggaarree  ccoonn  aavvvviinncceennttii  ssccoonnttrrii,,  ccoommuunnqquuee  nneell  

rriissppeettttoo  ddeelllloo  ssppoorrtt  aammaattoorriiaallee..  IIll  lliivveelllloo  aabbbbaassttaannzzaa  iimmppoorrttaannttee,,  ddii  oottttiimmee  ggiiooccaattee  ee  tteemmppeerraammeennttoo..  

HHaa  vviissttoo  pprreevvaalleerree  cchhii,,  ssii  èè  iimmppeeggnnaattoo  nneellllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ccoonn  mmeerriittoo,,  sseennzzaa  nnuullllaa  ttoogglliieerree  aallllee  aallttrree  ccooppppiiee..  

LLee  ccooppppiiee  nnoonn  ffiinnaalliissttee  ssuull  ccaammppiioonnaattoo  hhaannnnoo  ddaattoo  vviittaa  aall  TTrrooffeeoo  AAmmiicciizziiaa..  NNeell  mmiissttoo  ssii  ssoonnoo  iissccrriittttee  ffiinn  ddaallll’’iinniizziioo  ccoonn  

nnoommii  aaccccooppppiiaattii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee..  PPeerr  iill  11°°  CCaammppiioonnaattoo  22002200--2211  ddeellllaa  ccaatteeggoorriiaa  MMaasscchhiillee  aabbbbiiaammoo  aavvuuttoo  uunnaa  pprriimmaa  ffaassee  

ccoonn  ii  ssiinnggoollii  aattlleettii  cchhee  hhaannnnoo  rruuoottaattoo  ccoonn  ttuuttttii..  tteerrmmiinnaattaa  llaa  pprriimmaa  ffaassee  iinn  66  ggiioorrnnaattee,,  ssii  ssoonnoo  aaccccooppppiiaattii  ii  pprriimmii  88  

qquuaalliiffiiccaattii  ppeerr  ssffiiddaarrssii  nneellllee  sseemmiiffiinnaallii  ee  ffiinnaallii,,  mmeennttrree  ggllii  aallttrrii  44,,  ppeerr  iill  ttrrooffeeoo  AAmmiicciizziiaa  mmaasscchhiillee..  

  

LLee  ccllaassssiiffiicchhee  ffiinnaallii  
MMiissttoo  11°°  CCaammppiioonnaattoo  22002200--2211  ::    KKaattiiuusscciiaa  ee  SSiimmoonnee  11°°  ppoossttoo  //    PP..PPaaoolloo  ee  SStteeffaanniiaa  22°°ppoossttoo  

MMiissttoo  11°°  TTrrooffeeoo  AAmmiicciizziiaa  22002200--2211  ::    PPaaoolloo  ee  AAnnnnaa    11°°  ppoossttoo          //    PPiieerroo  ee  SSiillvviiaa    22°°  ppoossttoo  

MMaasscchhiillee  IInnddiivviidduuaallee  11°°  CCaammppiioonnaattoo  22002200--2211  ::    FFaarrrriiss  MMaarrccoo  ee  PPoozzzzaattoo  PPiieerroo  11°°  ppoossttoo  ppaarrii  mmeerriittoo  

MMaasscchhiillee  iinn  ccooppppiiaa  11°°  CCaammppiioonnaattoo  22002200--2211  ::    FFaarrrriiss  MM..  ee  DD’’AAnnggeelloo  NN..  11°°  ppoossttoo    //  MMuullaass  MM..  ee  AAmmbbuu  FF..  22°°  ppoossttoo  

MMaasscchhiillee  iinn  ccooppppiiaa  11°°  TTrrooffeeoo  AAmmiicciiaa  22002200--2211  ::    RRiiccccaarrddoo  MMeelleedddduu  ee  VVaalleennttiinnaa  OOrrttaallllii  11°°  ppoossttoo  

  

MMiissttoo  PPAADDEELL  11°°  CCaammppiioonnaattoo  

IInntteerrpprroovviinncciiaallee  ppeerr  llee  qquuaalliiffiiccaazziioonnii  NNaazziioonnaallii    
  

sseegguuoonnoo  llee  ggaarree  ee  llee  ccllaassssiiffiicchhee  ffiinnaallii  
  

http://www.libertasnazionale.it/
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Quarti:   gironi da 3 squadre NR. 6 giochi per gara 

Abbinamenti presi dalla classifica Qualificazioni  risultati   

Q.A 1° Simone-Katy 6° Riccardo - Valentina 4 2 domenica 17 gennaio 2021 

Q.A 1° Simone-Katy 4° Marco-Alessandra 3 3 domenica 17 gennaio 2021 

Q.A 4° Marco-Alessandra 6° Riccardo - Valentina 1 5 domenica 17 gennaio 2021 

Q.B 2°  P.Paolo-Fifi 5° Massy-Lory-Mony 4 2 domenica 17 gennaio 2021 

Q.B 2°  P.Paolo-Fifi 3° G.Marco-Francy 5 1 domenica 17 gennaio 2021 

Q.B 3° G.Marco-Francy 5° Massy-Lory-Mony 3 3 domenica 17 gennaio 2021 

  

Classifica dei quarti di finale PUNTI   

Simone-Katy 7 girone A 

Riccardo - Valentina 7 girone A 

Marco-Alessandra 4 girone A 

P.Paolo-Fifi 9 girone B 

Massy-Lory-Mony 5 girone B 

G.Marco-Francy 4 girone B 

  

Semifinali:  al Meglio dei 9 giochi (chi vince 5 giochi accede in FINALE) 

Abbinamenti  risultati   

Semif P.Paolo-Fifi Riccardo - Valentina 5 4 domenica 17 gennaio 2021 

Semif Simone-Katy Massy-Lory-Mony 5 2 domenica 17 gennaio 2021 

  

per  il 3° posto - AL MEGLIO dei 5 GIOCHI - RISULTATI 

Finale  
3° 
posto 

Massy-Lory-Mony Riccardo - Valentina 3 0  

  

Finale 1° P. al meglio di 13 giochi  

Abbinamenti  campo ora   

Finale  
1° posto P.Paolo-Fifi Simone-Katy 4 7  

      CAMPIONI :           Simone & Katy    
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ii  sseemmiiffiinnaalliissttii  

  
ii  ffiinnaalliissttii  ::  PP..PPaaoolloo--SStteeffaanniiaa    //  SSiimmoonnee--KKaattyy  

      
MMaarrccoo--AAlleessssaannddrraa              //            PPaaoolloo--AAnnnnaa                //          MMoonniiccaa--MMaassssiimmoo--LLoorryy  
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TORNEO AMICIZIA misto 

Trofeo Amicizia (nr 7 giochi ogni gara) 
Abbinamenti quarti di finale  campo ora   

1° gg Paolo / Anna Piero e Silvia 3 4 domenica 17 gennaio 2021 

1° gg Tamara/Ignazio Simone e Francolino 5 2 domenica 17 gennaio 2021 

2° gg Paolo / Anna Simone e Francolino 6 1 domenica 17 gennaio 2021 

2° gg Piero e Silvia Tamara/Ignazio 4 3 domenica 17 gennaio 2021 

3° gg Piero e Silvia Simone e Francolino 5 2 domenica 17 gennaio 2021 

3° gg Tamara/Ignazio Paolo / Anna 4 3 domenica 17 gennaio 2021 

 

Classifica dei quarti di finale PUNTI 

Piero e Silvia 16 

Paolo / Anna 12 

Tamara/Ignazio 12 

Simone e Francolino 4 
 

Semifinali Torneo Amicizia 

se
m

if
in

a
li 

  

Paolo / Anna Tamara/Ignazio 4 3 domenica 17 gennaio 2021 

Piero e Silvia Simone e Francolino 5 0 domenica 17 gennaio 2021 

 
Finale 1° P. al meglio di  7 Giochi 

Abbinamenti  campo ora   

Finale   Paolo / Anna Piero e Silvia 4 3 domenica 17 gennaio 2021 

CAMPIONI :  Paolo  &  Anna  
 

alcune foto 

         
FFrraannccoolliinnoo--SSiimmoonnee        //              TTaammaarraa                  //        PPiieerroo--SSiillvviiaa        //      VVaalleennttiinnaa--RRiiccccaarrddoo   
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in piedi: P.Paolo, Simone, Valentina, Riccardo, Francesca, G.Marco, Piero, Anna, Katy, Antonella 

Accosciati: Stefania(Fifi), Lory, Monica, Massimo, Paolo, Betty, Silvia, Marco, Adriano.         

   
1° Campionato MASCHILE ANNO 2020-2021 PADEL i semifinalisti 

 

                                                                     

1° Campionato  Maschile  
Semifinali /  risultati al meglio degli 11 giochi 

Semif Farris-D'Angelo Alivia-Allegrini 6 4 giovedì 14 gennaio 2021 

Semif Mulas-Ambu Pozzato-Locci 6 3 giovedì 14 gennaio 2021 

 
  Finali Maschili risultati Al meglio dei 13 giochi  

F. 1° Farris-D'Angelo Mulas-Ambu 7 2 Campioni :                 
Farris Marco-D’Angelo Nicola 

f. 3° Alivia-Allegrini P. Pozzato-Locci 7 3 
2° Mulas M.-Ambu F. 
3° Alivia Max-Allegrini P. 

Finale 

Trofeo amicizia  Risultato 

Meleddu / Ortalli Porseo / Tamara 7 6 giovedì 14 gennaio 2021 
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                                                                        LLLEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE   DDDEEELLL   PPPAAADDDEEELLL   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAASSS   
1. Le palle da usare nelle competizioni, ufficiali PADEL; 
2. Ogni giocatore ed ogni coppia dovrà averne appresso almeno nr 3 idonee 
3. Ogni giocatore deve avere una racchetta personale, in caso contrario pagherà 2€ extra per il nolo; 
4. La racchetta deve avere una corda o cavo non elastico che la unisca al polso del giocatore come protezione. La corda, il cui uso è 

obbligatorio, deve avere una lunghezza massima di 35 cm. 
Caso a: Durante il gioco, un giocatore rompe accidentalmente la racchetta. Può continuare a giocare con la racchetta in tali condizioni? 

Decisione: Si, salvo che rompa il cavo di sicurezza o che la rottura renda la racchetta un oggetto pericoloso. 
Caso b: Il giocatore può usare più di una racchetta durante il gioco? 

Decisione: Sì, ma il cambio non può avvenire durante la disputa di un punto. 

LE GARE - IL GIOCO - IL PUNTEGGIO – Libertas Sardegna 
REGOLA Punteggio nel gioco – Metodi di punteggio alternativi – Parità nel gioco 

1. Gioco: Quando una coppia vince il primo punto, il punteggio è 15; se vince il secondo punto= 30;  il terzo punto=40  e con il quarto 
punto=50, vince il gioco, senza andare al vantaggio! 

2. Ogni giornata si disputano nr 2 gare / ogni gara comprende nr 8 giochi; 
3. Punteggio: ogni gioco vale nr 1 punto, utile per la classifica generale. 
4. La classifica sarà aggiornata ogni settimana, visibile sul sito, www.ascsardegna.it; 
5. Si gioca una volta settimana od ogni due settimane, comunque come da calendario, salvo recuperi; 
6. Divulgato il calendario ufficiale, sul sito, non si possono chiedere spostamenti, salvo eccezioni importanti. 
7. I giocatori hanno l’obbligo di inviare il punteggio alla fine di ogni gara al 3804533335, su WhatsApp. 
8. Le gare saranno gestite dai concorrenti in campo, aggiornando il punteggio a voce alta; non è previsto ne arbitro ne collaboratore 

(inciderebbe sul costo organizzativo);  

9. attenzione: 

a) la racchetta durante la battuta, non deve superare l’altezza della vita! 
b) Non colpire la pallina se l’avversario la batte fuori riga durante una battuta! se capitasse il punto va  

a chi sta battendo. Bisogna lasciarla cadere. 
10. I campionati si svolgono con la modalità espressa dall’organizzazione, divulgata entro la 1° giornata; 
11. Sarà stilata la classifica, considerando il numero dei giochi totali uguali per tutti gli atleti; 
12. Cambiando il lato del campo al termine di 3 giochi, di 5 giochi, di 7 giochi, non è consentito intervallo.  
13. Ogni atleta deve presentarsi almeno 20 minuti prima rispetto all’orario indicato; 
14. Ogni atleta o squadra che causa ritardo, sarà penalizzato/a  vantaggio degli avversari:  

“ 5 minuti: 2 giochi / 10 minuti  4 giochi / oltre i 15 minuti 0-8 per gli avversari, non si gioca la gara! 
15. eventuali ricorsi saranno presi in considerazione se presentati entro 48 ore dal termine della gara, previo mail a: 

caamsardegna@gmail.com e preavviso anche alla coppia avversaria; 
16. Un incontro sospeso per ragioni indipendenti dai giocatori (pioggia, oscurità, incidente, ecc.) alla ripresa dell’incontro le coppie hanno 

diritto ad un palleggio preliminare come segue: 
a) Se un incontro non si disputa per assenza degli avversari: la gara sarà data vinta agli avversari, per rinuncia, una multa agli assenti 

pari ad € 20,00 oltre a 3 punti di penalità nella classifica generale; 
b) Se un giocatore si infortuna o è affetto da una condizione medica trattabile, sono concessi tre/cinque minuti di sospensione per il 

trattamento; Se l’infortunio gli comporta la mancata ripresa del gioco: o il compagno termina la gara individualmente oppure la gara 
termina con il risultato acquisito fino al momento + i giochi mancanti a vantaggio degli avversari.  

c) Se un giocatore ha una ferita sanguinante, non può continuare il gioco. 
17. Obbligo di verificare il comunicato settimanale visibile sul sito www.ascsardegna.it; 

per motivi di legge (covid19) le premiazioni saranno svolte nei mesi seguenti 
in unica serata a “tema” 

Organizziamo altre discipline 
 Pallavolo mista Amatoriali (categoria amatori, anche principianti e agonistica) 
 Bowling (per principianti e amatori)  
 Tennis Tavolo (si gioca 1 volta al mese presso palazzetto Marcozzi Cagliari) 
 Evento in Resort Sardegna – Settembre (multisport minori e turismo anche per famiglie); 
 Calcio 11, a7, calcio a5; 
 Corsa dei Popoli – Parco della Musica Cagliari – con giochi per minori (Ottobre, Domenica Mattina); 
 Sport & Turismo Orosei  2-4 Ottobre 2020 (ed ogni Anno) 

 

Coordinate: C.R.S. Libertas Sardegna  /  IBAN: IT37M0101504806000070614884  /  Banco Sardegna 

I CAMPIONATI SONO CERTIFICATI da LIBERTAS NAZIONALI E C.O.N.I.  il sito dove divulgheremo i Comunicati.  www.ascsardegna.it   
per saperne di più del Padel vai sul sito:    https://www.italianpadel.it/regole-del-padel/ 

TUTTO QUELLO NON CITATO SOPRA 
vige il regolamento federale ufficiale, ad eccezione di eventuali comunicazioni nei comunicati Ufficiali. 

 

 
La segreteria -  Libertas Sardegna  

 

Il Presidente Regionale 

Paolo Allegrini 

mailto:caamsardegna@gmail.com
http://www.ascsardegna.it/
http://www.ascsardegna.it/

