
 Coppia Donne  dai 16 ai 90 Anni 
 Maschi Over dai 41 Anni Compiuti
 Maschi Master dai 58 Anni Compiuti
° in ogni categoria, vietato a chi ha giocato
regionali e nazionali al qualsiasi livello e chi ha partecipato a Tornei superando la 2° fase, 
qualificati per la 3° (chi è stato eliminato nella 2° è idoneo)

Date per le donne: Gennaio  Domenica 2 mattina 8.45/1
Si gioca in due giorni 

Date per i maschi: Dicembre Lunedì 20, Martedì 21, Lunedì 27, Martedì 28 serale
“ si gioca in due giorni tra i quattro elencati dalle 19 in poi

1° fase: Gironi da 3, o 4, o 5 squadre / ogni squadra (coppia) gioca un minimo di 2 gare

2° fase: quarti di finale e semifinale (o solo semifinale)

da nr 9 giochi (chi arriva a 5 vince), nelle 3 gare chi ne vince 2 accede nella

3° fase: finali al meglio di 3 gare (da 7 giochi per il 3°

Ogni gioco termina a 50. 

 ogni squadra dovrà essere composta da 2 persone, in caso di infortunio potrà essere 
sostituita, pervio dimostrazione di 

Quota iscrizione € 45 a squadra (coppia)

PREMI: 1° POSTO Bonus spesa € 50 + targa 

 

iscrizione aperte, terminano al completamento di 

TEL 3804533335 /  0704560890  / caamsardegna@gmail.com

Coppia Donne  dai 16 ai 90 Anni  
Maschi Over dai 41 Anni Compiuti 
Maschi Master dai 58 Anni Compiuti 

vietato a chi ha giocato in federazione (tennis-
regionali e nazionali al qualsiasi livello e chi ha partecipato a Tornei superando la 2° fase, 

(chi è stato eliminato nella 2° è idoneo) dal  1 Gennaio 2020 in poi

: Gennaio  Domenica 2 mattina 8.45/12.30 e Lunedì 3 Serale 19/22

: Dicembre Lunedì 20, Martedì 21, Lunedì 27, Martedì 28 serale
“ si gioca in due giorni tra i quattro elencati dalle 19 in poi 

Modalità 

Gironi da 3, o 4, o 5 squadre / ogni squadra (coppia) gioca un minimo di 2 gare

quarti di finale e semifinale (o solo semifinale) / al meglio delle 3 gare

da nr 9 giochi (chi arriva a 5 vince), nelle 3 gare chi ne vince 2 accede nella

(da 7 giochi per il 3°, da 9 giochi per il 1° posto.

ogni squadra dovrà essere composta da 2 persone, in caso di infortunio potrà essere 
sostituita, pervio dimostrazione di referto medico o visibilità dei partecipanti.

a squadra (coppia) previo bonifico o in sede (tel 0704560890)

€ 50 + targa / 2° POSTO targa / 3° POSTO 

iscrizione aperte, terminano al completamento di 

TEL 3804533335 /  0704560890  / caamsardegna@gmail.com

 

 

-padel) in campionati 
regionali e nazionali al qualsiasi livello e chi ha partecipato a Tornei superando la 2° fase, 

1 Gennaio 2020 in poi! 

2.30 e Lunedì 3 Serale 19/22 

: Dicembre Lunedì 20, Martedì 21, Lunedì 27, Martedì 28 serale 

Gironi da 3, o 4, o 5 squadre / ogni squadra (coppia) gioca un minimo di 2 gare 

meglio delle 3 gare, ogni gara  

da nr 9 giochi (chi arriva a 5 vince), nelle 3 gare chi ne vince 2 accede nella fase seguente. 

per il 1° posto. 

ogni squadra dovrà essere composta da 2 persone, in caso di infortunio potrà essere 
referto medico o visibilità dei partecipanti. 

previo bonifico o in sede (tel 0704560890) 

/ 3° POSTO targa 

iscrizione aperte, terminano al completamento di nr 6 adesioni 

TEL 3804533335 /  0704560890  / caamsardegna@gmail.com 


