
 

 

telefoni: 0704560890 – Mob. 3804533335  Sede: Via Chiara Lubich, 32 Cagliari – sito Libertas Regionale : www.ascsardegna.it 

                      

 

 

 
 

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 !! 

  

  
Per qualsiasi regola e modalità, fa fede il regolamento Ufficiale ultimo aggiornamento ed eventuali indicazioni nel comunicati Ufficiali resi visibili ogni 15 giorni (in casi importanti anche 
settimanali), visibili nel sito www.ascsardegna.it.  Si raccomanda la lettura dei Comunicati Ufficiali è importante e vincolante, essendo unica “VOCE” Ufficiale non sostituibile con altre 
divulgazioni. Le divulgazioni telefoniche e su WhatsApp sono esclusivamente informative, usate per comunicazioni ufficiose e per i risultati delle serate. Solo il Comunicato Ufficiale è 
attendibile con gli aggiornamenti definitivi.  Ogni atleta, deve risultare assicurato in Libertas Anno in corso, fatene attenta verifica contattando la segreteria, 0704560890 – 
caamsegreteria@virgilio.it .  Ogni tesserato potrà richiedere la tessera cartacea. Se minorenni il consenso dei genitori;  Certificato di idoneità sportiva, obbligatorio,  senza non si può 
prendere parte alle gare, pena eventuale sanzione in danaro e squalifica. Chiunque aderisce, dovrà avere il certificato medico di idoneità per il gioco del Padel ed eventuali altre discipline. 

 

Chi non fosse ancora tesserato/Assicurato, deve comunicare i dati in segreteria e accertarsi del compimento. Per usufruire di assicurazione integrativa con copertura 
maggiore può rivolgersi in segreteria, Via Chiara Lubich, 32 Cagliari Tel 0704560890. e-mail: caamsegreteria@virgilio.it  / crsardegna@libertasnazionale.it 

 

Coordinate Banca : C.R.S. Libertas Sardegna/IBAN: IT37M0101504806000070614884  /Banco Sardegna 
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Comunicazione importante   ///   sssqqquuuaaadddrrraaa   eeexxxtttrrraaa   ccclllaaassssssiiifffiiicccaaa   
La squadra Viale-Mura-Pisci-Gallus (Over50), giocano come Fuori Classifica (**) come segue: 

i risultati sul campo valgono per loro e per tutti gli avversari, comunque al termine della fase di qualificazione stilata la classifica, la squadra Viale-Mura-Pisci-Gallus **, sarà sostituita in classifica dalle squadre 
seguenti (classificandosi  3° > i seguenti in classifica salgono di una posizione) / Inoltre la squadra F.C.* Viale & C. se si qualificano al 3° posto accedono ad un triangolare per il 1° posto della loro categoria Open. 
ps. sono stati inseriti tra i primi iscritti in quanto ragazzi tra i 41 e 46 Anni, di livello amatoriale e sportivi. In questo modo non penalizziamo nessuna squadra, consolidando un metodo sportivo/Amatoriale. 

Attenzione  
Si confermano nr 10 giochi per ogni gara, chiedendo a tutti i giocatori di iniziare puntualissimi le gara, evitando ritardi e perdite di tempo (riscaldamento max 
non oltre 3 minuti); nel caso in cui una gara non venga terminata per motivi di orario: 
 i giochi mancanti alle squadre coinvolte, saranno recuperati in data da definire/ i giochi da recuperare a causa di sforamento orario, saranno recuperati 

in una giornata apposita /  il recupero dei giochi mancanti potrà capitare, con gli avversari coinvolti oppure con avversari diversi. 
Classifiche aggiornate al venerdì 4 giugno 2021 

 
risultati categoria Over 50 Settimana 31 Mag/ 3 Giug 

 
 Ogni colonna i punti per gara / ogni squadra disputerà nr 20 gare / ogni gara nr 10 

giochi nella fase di qualificazione.  
Viale-Mura-Pisci/Gallus **(50) Manca-Delogu-Pisci-Aresu(50) 8 . 2 

 
Viale-Mura-Pisci/Gallus **(50) Mameli-Fanni-Pisu-Serra(50) 4 . 6 

Squadre  Over 50 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .20 
classif 

 

Spissu-Costa-Rega(50) Manca-Delogu-Pisci-Aresu(50) 
2.7 
*X 

Farci-Farci-Manni-Cianchi 6 8 7 7 9 9 6 9 7 8     76 .1 Farris-Allegrini-Mulas (50)  Farci&Farci-Manni-Cianchi(50) 3 . 7 
Camba-Crobu 5 9 5 9 10 5 4 7 9       63 .2 Farris-Allegrini-Mulas (50)  DeVita-Porceddu-Meloni-Podda (50) 7 . 3 
Vargiu Luca-Maccioni Fabrizio 8 7 5 8 8 10 8 6         60 .3 Mameli-Fanni-Pisu-Serra(50) Balata A-Pintor F (50) 7 . 3 
Farris-Allegrini 7 7 5 8 3 10 3 7 8       58 .4 Spissu-Costa-Rega(50) Farris-Allegrini-Mulas (50)  2 . 8 
Rodà-Alivia 7 7 4 2 9 2 3 7 2 8 3   54 .5 Balata A-Pintor F (50) Farci&Farci-Manni-Cianchi(50) 2 . 8 
Mameli R-Fanni A-Pisu S(50) 10 5 7 8 1 7 6 7         51 .6 Spissu-Costa-Rega(50) DeVita-Porceddu-Meloni-Podda (50) 2 . 8 
DeVita-Porceddu-Meloni(50) 5 8 10 4 3 2 8 1 5       46 .7 Alberto-Pili-Bertone-Contu(50) Balata A-Pintor F (50) 4 . 6 
Laconi Marco-Piga Salvatore 3 3 6 2 7 10 5 9         45 .8 Alberto-Pili-Bertone-Contu(50) DeVita-Porceddu-Meloni-Podda (50) 8 . 2 
Manca-Delogu 5 3 7 3 7 2 7 2         36 .9 Vargiu-Maccioni-Iellamo(50) Rodà-Alivia(50) 8 . 2 
Alberto A-Pili Giorgia-Bertone 1 0 3 3 3 8 0 4 8       30 .10 Camba W-Crobu I(50) Vargiu-Maccioni-Iellamo(50) 4 . 6 
Balata A.- Pintor F. 3 3 4 5 3 0 3 2 6       29 .11 Nonnis-Pilloni(50) Rodà-Alivia-DeVita(50) 2 . 8 
Viale R-Mura L-Pisci Lui-Gallus F. ** 2 7 1 4 0 2 8 4         28 .12 Camba W-Crobu I(50) Rodà-Alivia-DeVita(50) 7 . 3 
Spissu-Costa 2 5 2 1 0 0 2 2 2       16 .13 Nonnis-Pilloni(50) Camba W-Crobu I(50) 1 . 9 
Nonnis-Pilloni(50) 2 1 2 1                 6 .14 Laconi M-Piga S (50) DeVita-Porceddu-Meloni-Podda (50) 5 . 5 
** Fuori Classifica (vedi regolamento e Comunicato)  

       
Laconi M-Piga S (50) DeVita-Porceddu-Meloni-Podda (50) 9 . 1 

               
* X  D.D. per mancanza 1 giocatore - vedi regolamento (Segnalazione/Ricorso) 
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Classifiche aggiornate al venerdì 4 giugno 2021 
 

risultati categoria Master 56 Settimana 31 Mag/ 3 Giug 
  Ogni colonna i punti per gara / ogni squadra disputerà nr 20 gare / ogni gara nr 10 giochi nella 

fase di qualificazione. 
 

Balata A-Sarritzu A (M) Salis R.-Salis A.-Pittiu(M) 9 . 1 
Squadre  MASTER 56 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .20 classif 

 
Balata A-Sarritzu A (M) Laconi M-Piga S (M)   3 . 7 

Cianchi-Manni-Farci&Farci(M) 3 9 2 6 6 4 9 9 6 7     61 .1 Salis R.-Salis A.-Pittiu(M) Laconi M-Piga S (M)   0. 10 
Camba Walter-Crobu Ilario(M) * 8 6 10 6 7 6 9 8         60 .2 Trudu-Deplanu-Laccu(M) Locci-Muzzeddu/DeMurtas(M) 1 . 9 
Donato-Guttuso-Do-Gu.(M) 9 6 4 4 9 6 4 1 7 7     57 .3 Trudu-Deplanu-Laccu(M) Locci-Muzzeddu/DeMurtas(M) 2 . 8 
Balata A-Sarritzu A(M) 7 7 4 8 7 6 1 9 3       52 .4 Donato-Guttuso-Do-Gu.(M) Pintor F-Garau E (M) 7 . 3 
Locci-Muzzeddu/DeMurtas(M) 4 3 6 R. 9 9 9 8         48 .5 Pozzato-Mameli-Bonetti-Scalas(M) Pintor F-Garau E (M) 8 . 2 
Farris M-Allegrini P-Mulas M(M) * 7 6 6 6 4 9 4 1         43 .6 Pozzato-Mameli-Bonetti-Scalas(M) Donato-Guttuso-DO-GU.(M) 3 . 7 
Laconi Marco-Piga Salvatore(M) * 4 4 7 4 3 4 7 10         43 .7 Bernardini-Marras(M) Cianchi-Manni-Farci&Farci(M) 3 . 7 
Pozzato-Mameli S-Bonetti(M) 6 2 3 6 6 6 8 3         40 .8 Farris-Allegrini-Mulas(M) Cianchi-Manni-Farci&Farci(M) 4 . 6 
Pintor Fabrizo-Garau Efisio(M) 1 4 6 9 4 3 3 2         32 .9 Camba W-Crobu I(M) Cianchi-Manni-Farci&Farci(M) *a 
Bernardini-Marras P(M) 3 9 1 4 4 1 2 3         27 .10 Farris-Allegrini-Mulas(M) Camba W-Crobu I(M) 1 . 9 
Salis R-Salis A(M) 1 5 1 2 1 8 0 1         19 .11 Bernardini-Marras(M) Camba W-Crobu I(M) 2 . 8 
Trudu-Deplanu-Laccu 1 5 7 0 1 2 1 2         19 .12 Bernardini-Marras(M) Farris-Allegrini-Mulas(M) *a 
* Rinuncia (arrivati ritardo F.T.MAX) 

 
*a da terminare sul 3-1 per Marras 

 
 

*a da terminare sul 4-2 per Camba 
 

 

Calendario gare 
Sul sito e’ visibile un file del calendario aggiornato ogni settimana, vi consiglio di scaricarlo 
tutti i lunedì o la domenica pomeriggio. E’ probabile che vi siano delle rettifiche  

 

COMUNICAZIONI  (pro memoria) 
1. Si ricorda: Ogni squadra disputa nr 20 gare nella fase di qualificazione, terminata ci saranno 2 serate per le fasi Finali; 
2. Può capitare una serata di giocare 3 e 4 gare, per motivi organizzativi; 
3. Terminata la fase di qualificazione (nr 20 gare di nr 10 giochi, cadauna), si svolgeranno i quarti di finale e il girone finale. 
4. Ricordiamo che, nella stessa gara non si possono fare cambi di atleti, ma in ogni gara si può cambiare formazione; 
5. Si avvisa quanto segue >  
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a) i risultati aggiornati,  possono essere rettificati entro l'ultima giornata in casi di verifiche risultanti errori! Idem per la 
classifica. Vi invito a collaborare ed inviare sempre i risultati appena terminato di giocare, fatelo entrambe le squadre x 
evitare malintesi (ne stanno capitando troppi!!) 

b)  Massima attenzione al regolamento, nel quale vi siete iscritti accettando di rispettarlo, come indicato nel seguente articolo  
 Vietato ai Maschi che hanno giocato in campionati o tornei Federali (FIT) Padel+Tennis, dopo il 31.08.2020  
 Donne che hanno giocato in campionato o tornei Federali (FIT) Padel+Tennis, non è vietato in categoria maschile. 
 Saranno valide le liste o documenti comprovanti, messi a disposizione da fonti ufficiali  

c) Vi prego di non essere superficiali, anche se un un Trofeo Amatoriale è certificato Libertas (E.P.S.) Riconosciuto dal CONI, il 
tutto registrato nell'anno sportivo 2020-2021 e nell'Albo delle piattaforme, nonché Albo d’Oro. Siate informati senza 
trascurare la lettura delle indicazioni Ufficiali, anche se al primo posto ci deve essere il divertimento e rispetto per tutti, le 
regole scritte lo sono per essere lette!   

d)  Per quanto concerne far rispettare le regole, è dovere dell'organizzazione documentarsi quando arriva una segnalazione, 
ma sarà anche effettuata d’ufficio nel momento in cui si fosse a conoscenza di eventuali irregolarità. 

e) in caso di irregolarità sul punto b, saranno dati subito – 50 Punti di penalità, poi altre eventuali sanzioni dopo aver 
esaminato con certezza di prove.  

Modalità 
 Accedono le prime 8 squadre ai quarti, anziché 4-6 previste. Portando a 8 compensiamo eventuali carenze del calendario 

nella fase di qualificazione, come anticipato nelle precedenti comunicazioni e nel regolamento, infatti capita che una squadra 
può giocare da una a 4 volte con lo stesso avversario, causa vincolo sulle concessioni campi/orari o incroci incompatibili su 
alcune richieste di orario da parte di alcuni (orari di lavoro e impegni familiari). Nelle fasi seguenti sarà tutto a norma; 

 Nei quarti si comporranno 2 gironi da 4 squadre in ogni categoria: 1°-8°-6°-4°   girone A  /  2°-3°-5°-7°   girone B; 
 Quarti, ogni squadra giocherà 8 giochi con ogni avversario (3 avversari) disputando in totale nr 24 giochi; 
 Accedono al Girone Finale le prime 2 squadre classificate del girone A e le prime 2 del girone  B; 
 Girone Finale, la modalità comprenderà nr 4 squadre, da decidere i dettagli entro breve; 
 Le coppie non qualificate ai quarti di finale, disputeranno il Trofeo Amicizia; 
 Gli atleti non coinvolti nei quarti di finale, fungeranno da supervisori e interverranno nel caso in cui vi sia disparità di vedute fra le 

due squadre in campo: la decisione finale spetta al supervisore nominato! 
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 Gli atleti non qualificati dai quarti al girone finale, fungeranno da supervisori e interverranno nel caso in cui vi sia disparità di 
vedute fra le due squadre in campo: la decisione finale spetta al supervisore nominato! 

 
ricordiamoci che questo evento è stato ideato per Amatori nel rispetto, prima di tutto,  

nell’impegno si! ma anche nel coinvolgimento di una sana Amicizia sportiva dei partecipanti!  

Sono vietati temperamenti fuori luogo, che nulla hanno a che vedere con codesto ambiente!  

i comunicati ufficiali escono ogni 2 settimane il sabato pomeriggio con tutti gli 
aggiornamenti, è obbligo leggerli senza trascurare nessuna citazione essendo la fonte ufficiale! 

sul nostro sito www.ascsardegna.it 
 

LLLEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE   DDDEEELLL   PPPAAADDDEEELLL   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAASSS      
(((aaaggggggiiiooorrrnnnaaammmeeennntttooo   aaalll   111777   MMMaaaggggggiiiooo   222000222111,,,   AAAnnnnnnuuullllllaaa   eee   sssooossstttiiitttuuuiiisssccceee   iii   ppprrreeeccceeedddeeennntttiii)))   

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; 
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; (salvo varianti che comunicheremo) 
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3. Punteggio: ogni gioco vale nr 1 punto, utile per la classifica generale. 
4. La classifica sarà aggiornata settimanalmente, visibile sul sito  www.ascsardegna.it; 
5. Divulgato il calendario ufficiale, vietato chiedere spostamenti, salvo eccezioni importanti o recuperi. 
6. I giocatori hanno l’obbligo di inviare il punteggio alla fine di ogni gara al 3804533335, su WhatsApp. 
7. Le gare saranno gestite dai concorrenti in campo, aggiornando il punteggio a voce alta; non è previsto  arbitro ne collaboratore ( inciderebbe sul costo organizzativo );  
8. attenzione:  

a) la racchetta durante la battuta, non deve superare l’altezza della vita! 
9. I campionati/tornei si svolgono con la modalità indicata dall’organizzazione; 
10. il lato del campo al termine dei giochi 1,3,5,7,9, sempre dispari, non è consentito intervallo.  
11. Ogni atleta deve presentarsi almeno 20 minuti prima rispetto all’orario indicato; 
12. Ogni  squadra che causa ritardo, sarà penalizzata  vantaggio degli avversari:  

a) ritardo di 5/6 minuti: parte dal 0-3 a vantaggio avversari 
b) ritardo di 7/10 minuti: parte dal 0-5 a vantaggio avversari 
c) ritardo di 11/15 minuti: parte dal 0-6 a vantaggio avversari 
d) ritardo oltre il 15 minuti: gara persa a tavolino a vantaggio avversari 2-7 

13. Nel caso in cui manca un componente di una squadra (coppia), presentandosi un singolo atleta: 
a) perde la gara a tavolino 2-7 pro avversari. 
b) può “inserire” un tesserato in pausa, giocarsi la gara amichevolmente, la gara persa per 2-7, oppure il risultato del campo. 

14. 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; 

15. 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. 

16. Obbligo di verificare il comunicato settimanale visibile sul sito www.ascsardegna.it; 

Attenzione, Verificate la composizione della vostra squadra nella categoria di appartenenza, se 
riscontrate inesattezze comunicatelo tempestivamente, rimane vostra la responsabilità. 

Composizione delle squadre:  Minimo 2,  massimo 4 iscritti per squadra. Farà fede esclusivamente quello riportato nei comunicati Ufficiali!   Vedi elenco sotto e seguenti 
aggiornamenti entro e non oltre  Lunedì 31 Maggio 2021, ultima data utile per comunicare eventuali nomi da inserire. Inoltre è importante accertarsi che sia andato a BUON 
FINE IL TESSERAMENTO ASSICURATIVO contattando la Segreteria al 0704560890 o presentandosi in sede. La tessera cartacea si può ritirare in sede, insieme al numero 
assicurativo di appartenenza. Segue le composizioni delle squadre 
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Padel Over 50 / Squadre-composizione in calendario 
Alberto Antonio-Pili Giorgia-Bertone Roberto-Contu Giovanni(50) Alberto-Pili-Bertone-Contu(50) .1 
Balata Andrea- Pintor Fabrizio (50) Balata A-Pintor F (50) .2 
Camba Walter-Crobu Ilario-Donato G.Luca(50)  Camba W-Crobu I-Donato G.L.(50) .3 
Farci Raffaele-Farci Riccardo-Manni Roberto-Cianchi Diego(50) Farci&Farci-Manni-Cianchi(50) .4 
Farris Marco-Allegrini Paolo-Mulas Massimo(50)  Farris-Allegrini-Mulas (50)  .5 
Laconi Marco-Piga Salvatore-Ghiani Enrico(50)  Laconi M-Piga-Ghiani (50) .6 
Mameli R-Fanni A-Pisu S-Serra Stefano(50) Mameli-Fanni-Pisu-Serra(50) .7 
Manca Francesco-Delogu Antonio-Pisci Marcello-Aresu Davide (50) Manca-Delogu-Pisci-Aresu .8 
Rodà Antonello-Alivia Massimo (50) Rodà A.-Alivia Max .9 
Spissu Francolino-Costa Matteo-Rega Marco(50) Spissu-Costa-Rega .10 
Vargiu Luca-Maccioni Fabrizio-Iellamo Carmelo(50) Vargiu-Maccioni-Iellamo .11 
Viale Ricardo-Mura Luca-Pisci Luigi-Gallus Fabrizio **F.C.(50) Viale-Mura-Pisci-Gallus ** .12 
DeVita Massimiliano-Porceddu Piercarlo-Meloni Oscar-Podda(50) DeVita-Porceddu-Meloni-Podda (50) .13 
Nonnis Nicola-Pilloni Celestino-Cogoni Marco(50) Nonnis-Pilloni-Cogoni(50) .14 
** Fuori Classifica (vedi regolamento e Comunicato) 

  IERI 3 Giugno, SI SONO CHIUSE LE ISCRIZIONI I NOMI INDICATI SOPRA SONO DEFINITIVI      
Padel Master 56 / Squadre-composizione in calendario 

Balata Andrea-Sarritzu Alessandro(M) * Balata A-Sarritzu A (M) .1 
Bernardini Maurizio-Marras Paolo(M) Bernardini M-Marras P .2 
Camba Walter-Crobu Ilario-Rodà Antonello(M) * Camba W-Crobu I-Rodà(M) .3 
Donato G.Luca-Donato Alessandro-Guttuso Carlo-Guttuso Alberto Donato G.L&A-Guttuso C&A .4 
Cianchi Diego-Manni Roberto-Farci Raffarele-Farci Rìccardo(M) Cianchi-Manni-Farci&Farci(M) .5 
Farris Marco-Allegrini Paolo-Mulas Massimo(M) * Farris-Allegrini-Mulas(M) .6 
Laconi Marco-Piga Salvatore-Ghiani Enrico(M) *  Laconi M-Piga-Ghiani (M)   .7 
Locci Ignazio-Muzzeddu Antonello/De Murtas Antonio(M) Locci-Muzzeddu-De Murtas .8 
Pintor Fabrizo-Garau Efisio(M) Pintor F-Garau E (M) .9 
Pozzato Piero-Mameli Stefano-Bonetti P.Luigi-Scalas Carmine(M) Pozzato-Mameli S.-Bonetti-Scalas(M) .10 
Salis Roberto-Salis Alessandro-Pittiu G.Franco(M) Salis R.-Salis A.-Pittiu(M) .11 
Trudu-Deplanu Giovanni-Laccu(M) Trudu-Deplanu-Laccu(M) .12 

IERI 3 Giugno, SI SONO CHIUSE LE ISCRIZIONI I NOMI INDICATI SOPRA SONO DEFINITIVI 
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  
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Albo D’Oro PADEL Libertas Sardegna 
Coppia Mista 

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

Campionato  2019-20 
Meleddu Riccardo &  
Stefania Deiana 

G.Marco Allegrini& 
Katiuscia Piroddi 

Farris Marco & 
Valentina Ortalli 

Paolo Allegrini & 
Stefania Sanna 

Campionato  2020-21 
Katiuscia - Simone 
Laconi 

P.Paolo Angioni- 
Stefania Deiana 

Mulas M-Lory-Monica 
Riccardo Meleddu- 
Valentina Ortalli 

Trofeo Amicizia  2020-21 
Allegrini Paolo - 
Porseo Anna Rita 

Piero Pozzato - Silvia 
Vacca 

Tamara Masala - 
Ignazio Sechi 

Riccardo - Valentina 
Ortalli 

Femminile Individuali  
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Coppa Estate 2019 Sarnicola Alessandra Ortalli Valentina Martello Lory Stefania Sanna 

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

Individuali Maschile  
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

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

Campionato  2019-20 
Allegrini Paolo/Farris 
Marco 

< pari merito G.Marco Allegrini Meleddu Riccardo 

Campionato 1° 2020-21 
Farris Marco/Pozzato 
Piero 

< pari merito Alivia Max Mulas Massimo 

a Squadre 
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Trofeo Regioni 2019-Lugl  Sardegna Umbria Liguria Sicilia 

Coppia Maschile  
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Campionato NR. 1 2020-21 Farris M.-D'Angelo N. Mulas M.-Ambu F. Allegrini P.Alivia Max Locci I.-Pozzato P. 

Campionato NR. 2 2020-21 Pinna Luca-Pintor Matteo Piga S/Laconi M. Ghiani E/Fanni A. Farris M/Pozzato P. 
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Gruppo finalisti INTEREGIONALE Luglio 2020                          Gruppo finalisti 1° campionato Libertas 2020-21 
 

informazioni 
 Il 14.15.16 Luglio Trofeo InteRegionale Sardegna-Umbria valido per il titolo Libertas, possono iscriversi tutti i tesserati che hanno 

disputato un evento con Libertas Sardegna nell’Anno Sportivo 2020-21. Le iscrizione sono limitate e saranno prese in considerazione in ordine di data.  
Le categorie: Open -  Over 50  /  Master 56. 

 Partono le iscrizioni ai Campionati 2021-2022 che inizieranno la prima settimana di Ottobre 2021, per le categorie:  
Master 56  / Over 50 / Open / Femminile 
a) Over-Master raggiungeremo nr 12 squadre per ogni categoria (1 fuori quota nel master e nell’over) / vitato a chi ha giocato in FIT dopo il 31.12.20 
b) per la categoria Open cercheremo di raggiungere nr 8 squadre / vietato a chi ha giocato in FIT dopo il 31.08.2021 
c) per la categoria femminile cercheremo di raggiungere nr 8 squadre / vietato a chi ha giocato in FIT dopo il 31.08.2021 


