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PREMESSA:  L’attività del Comitato, si fonda su principi Amatoriali nel rispetto dello sport, esaltando i valori di lealtà, per una 

concreta prevenzione su qualsiasi forma di violenza. Questo modo di concepire il Padel, nasce dalla convinzione che ogni confronto 
deve essere occasione per socializzazione, come semplice e sano divertimento. E’ richiesto l’impegno di tutti i giocatori e ospiti, nel 
prodigarsi affinché tutte le partite vengano condivise in serenità. Non deve prevalere il risultato, ma l’amicizia sportiva, il rispetto 
degli avversari, dell’organizzazione e gestori degli impianti. Invitiamo tutti i a fare in modo che tali principi possano tradursi in 
realtà!  Consigliamo ad evitare di iscrivere persone che hanno trascorsi disciplinari negativi,  inevitabilmente, diventano cultori di 
“comportamenti antisportivi”.  /     Saremo molto “vigili” nel rispetto del gioco e della correttezza !! 

  
Ogni squadra composta da minimo di 2 oppure 4 giocatori/trici, oltre ai 2 nominativi eventuale 3° dovrà essere iscritti 
entro la 4° giornata e dovrà essere divulgato su comunicato ufficiale.   Ogni atleta, deve risultare assicurato in Libertas 
Anno in corso. Il modulo iscrizione è disponibile in sede 0704560890 – caamsegreteria@virgilio.it .  Ogni tesserato 
dovrà richiedere la tessera cartacea, averla sempre a disposizione. Se minorenni il consenso dei genitori), fino ai 99 
Anni;  Certificato di idoneità sportiva, obbligatorio,  senza non si può prendere parte alle gare. 
Chiunque aderisce, dovrà essicurarsi del tesseramento assicurativo Anno in corso, presso la sede 0704560890. 

Maschile Open – dai 14 Anni compiuti 
In campo per ogni gara 2 Uomini o (aperto anche a donne)  /  

in ogni singola gara non si possono fare sostituzioni, in ogni gara si può cambiare la formazione; 

Una squadra è composta da un minino di 2 ad un massimo di 4 componenti; 

I tesserati di una stessa squadra possono ruotare in gare diverse, mai nella stessa gara. 

Vietato ai Maschi che hanno giocato in campionati o tornei Federali (FIT) dopo il 31.12.2019 *1 

le Donne che hanno giocato in campionato o tornei Federali (FIT) possono giocare nella categoria maschile. 

*1  per il Padel che per il Tennis e Beach Tennis. 

Saranno valide le liste o documenti comprovanti, messi a disposizione da fonti ufficiali  

 
Maschile Master 50 dai 50 Anni Compiuti 

In campo per ogni gara 2 Uomini o (aperto anche a donne)  /  

Gli uomini devono aver compito Anni 50 entro il 30 Giugno 2021 /  

è consentito, se Donna, dai 18 Anni compiuti entro il giorno prima di essere schierata; 

è consentito nr 1 fuori quota Maschi, di Anni 46 compiuti entro il giorno prima di essere schierato; 

in ogni singola gara non si possono fare sostituzioni, in ogni gara si può cambiare la formazione; 

Una squadra è composta da un minino di 2 ad un massimo di 4 componenti; 

I tesserati di una stessa squadra possono ruotare in gare diverse, mai nella stessa gara. 

Vietato ai Maschi che hanno giocato in campionati o tornei Federali (FIT) dopo il 31.12.2019 *1 

le Donne che hanno giocato in campionato o tornei Federali (FIT) possono giocare nella categoria maschile. 

*1  per il Padel che per il Tennis e Beach Tennis. 

Saranno valide le liste o documenti comprovanti, messi a disposizione da fonti ufficiali  
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Femminile dai 14 Anni in su 
In campo per ogni gara 2 donne che abbiano compiuto 14 Anni /  

in ogni singola gara non si possono fare sostituzioni, in ogni gara si può cambiare la formazione; 

Una squadra è composta da un minino di 2 ad un massimo di 4 componenti; 

I tesserati di una stessa squadra possono ruotare in gare diverse, mai nella stessa gara. 

Vietato a Donne che hanno giocato in campionato o tornei Federali (FIT) dopo il 31.12.2019 *1 

*1  per il Padel che per il Tennis e Beach Tennis. 

Saranno validi le liste o documenti comprovanti, messi a disposizione da fonti ufficiali  

 

 

CCOOSSTTII    PPEERR  OOGGNNII  CCAATTEEGGOORRIIAA    
 € 5,00  Segreteria e iscrizione  per ogni singolo/a partecipante 

 € 180,00 quota Partecipazione per squadra (massimo 4 componenti) 

Garantite nr 12 giornate, di cui 11 (o 10) Qualificazioni e  1(o 2) fasi Finali; 
Garantite nr. 2 gare da nr 9 (10) giochi ogni serata (ogni gara 28/32 minuti circa). 

 il pagamento: 60% all’atto dell’iscrizione / il saldo entro la 4° giornata in calendario  
 

per chi non fosse ancora tesserato, dovrà comunicare i dati in segreteria Libertas Regionale e accertarsi dell’avvenuto 
tesseramento (assicurazione) La Polizza assicurativa, visibile su sito www.libertasnazionale.it / è base A2, che prevede 
invalidità permanente e morte, nonché obbligatoria CONI. Chi volesse usufruire di assicurazione integrativa dove la 
copertura è maggiore può rivolgersi in segreteria, Via Chiara Lubich, 32 Cagliari Tel 0704560890. e-mail: 
caamsegreteria@virgilio.it  / crsardegna@libertasnazionale.it  

 
 

PPEERR  IISSCCRRIIVVEERRSSII    
Compilare del modulo adesione contestualmente al Versamento (contanti o bonifico – NO ASSEGNI): 

 Per motivi organizzativi la quota di adesione, va versata in unica soluzione, salvo accordi preventivi. 

 è necessario essere tesserati in Libertas Anno in corso, sentire la segreteria e accertarsi 0704560890. 
 

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

Libertas Nazionali / C.O.N.I. registrati nella piattaforma Nazionale, validi per finalità Regionale-Nazionale.   
 

 

MODALITA’ 
Ogni gara si disputa in nr 9 giochi – ogni gioco (game) termina a 50, senza vantaggi; 
Ogni giornata ogni coppia gioca nr 2 gare, cadauana gara di circa 30 minuti; 
Ogni giornata ogni coppia (squadra) disputerà nr 2 gare, con gli stessi avversari oppure, con due avversari 
diversi a rotazione come da calendario; 
Si avvisa che il calendario della fase qualificazione, non potrà essere preciso per motivi di orario campi, 
potrebbe capitare di scontrasi 3-4 gare con un avversario e 1-2 volte con altro avversario, ed è per questo 
che si è ideata la qualificazione per un minimo di 6 squadre alla fase seguente ( e non di 4 ), a compensazione 
di eventuale carenza su una o più squadre. 
La Classifica: ogni gioco vale 1 punto come da esempio:  

a) Squadra Milan 5 – Squadra Inter 4 = 5 punti Milan e 4 punti Inter 
b) Squadra Lazio 8 – Squadra Roma 1 = 8 punti Lazio e 1 punto Roma 

Terminata la fase di qualificazione sarà stilata la classifica finale, si continuerà con le fasi seguenti per i primi 
posti in classifica: Quarti, semifinali, finali. 

 

http://www.libertasnazionale.it/
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II      PPRREEMMII  
 

Saranno premiati 
 1° - 2° - 3° posto con trofeo o coppa    
 Tutti i partecipanti con medaglie ricordo 

 
e’ nostra abitudine effettuare le Premiazione con una serata in agriturismo o birrificio 
con menù convenzionato, auspicando che tutti possiate partecipare, con ospit, coniugi 
e compagni/e. 

 

 
Organizziamo altre discipline 

 Pallavolo mista Amatoriali / Beach Volley    /   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 – Sport & Turismo Orosei  2-4 Ottobre 2020 (ed ogni Anno) 
 Pallacanestro 3x3    /   Dama, Scacchi, Carte, Freccette ed altre discipline associate 

 
 

LLLEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE   DDDEEELLL   PPPAAADDDEEELLL   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAASSS   
 

1. Le palle da usare nelle competizioni, ufficiali PADEL, ogni giocatore dovrà averne minimo nr 3 idonee; 

2. Ogni giocatore deve avere una racchetta personale, in caso contrario pagherà il nolo; 

3. 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. 

modalità della battuta: vedi su whatsapp il filmato indicativo della regola 

 

 
 

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 9 giochi; 

3. Punteggio: ogni gioco vale nr 1 punto, utile per la classifica generale. 
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4. La classifica sarà aggiornata ogni giornata, visibile sul sito, www.ascsardegna.it; 

5. Si gioca come da calendario, una volta la settimana, salvo recuperi; 

6. Divulgato il calendario ufficiale, 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  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, è necessario lasciar cadere la pallina. 

10. I campionati si svolgono con la modalità indicata dall’organizzazione, divulgata entro la 1° giornata; 

11. il lato del campo al termine dei giochi 1,3,5,7,9, sempre dispari, non è consentito intervallo.  

12. Ogni atleta deve presentarsi almeno 20 minuti prima rispetto all’orario indicato; 

13. 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! 

14. Nel caso in cui manca un componente di una squadra (coppia), e si presenta il singolo: 

a) perde la gara a tavolino 2-7 a vantaggio della coppia avversaria (gioca un amichevole). 

b) può “inserire” un tesserato in pausa, con il l’addebito del 30% sul punteggio acquisito nella 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 2-7, per 
rinuncia con una multa pari a € 20,00 oltre e penalità di 3 punti 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 saperne di più del Padel vai sul sito:    https://www.italianpadel.it/regole-del-padel/ 

 

TUTTO QUELLO NON CITATO SOPRA 
vige il regolamento federale, 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/
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Albo D'Oro PADEL Libertas  
  Campionato Individuale   

Categoria Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Donne 2019-20 Deiana Stefania Piroddi Katiuscia Ortalli Valentina Stefania Sanna 

Uomini 2019-20 
Allegrini Paolo     /  
Farris Marco 

< pari merito G.Marco Allegrini Meleddu Riccardo 

  Campionato in coppia Mista   

Categoria Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Mista 2019-20 
Meleddu Riccardo &  
Stefania Deiana 

G.Marco Allegrini& 
Katiuscia Piroddi 

Farris Marco & 
Valentina Ortalli 

Paolo Allegrini & 
Stefania Sanna 

  Coppa Estate 2019 Individuali    

Categoria Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Donne 2019-20 Sarnicola Alessandra Ortalli Valentina Martello Lory Stefania Sanna 

Uomini 2019-20 G.Marco Allegrini Farris Marco Riccardo Meleddu Mulas Massimo 

  Trofeo delle Regioni 2019 a Squadre   

Categoria Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Squadre 
2019-
Luglio  

Sardegna Umbria Liguria Sicilia 

 

 
 
 

foto di repertorio: premiazioni e fasi del trofeo delle regioni luglio 2020 
           

Gruppo finalisti INTEREGIONALE Luglio 2020                          Gruppo finalisti 1° campionato Libertas 2020-21 


