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redatto il 27 Settembre 2021   - annulla e sostiuisce i precedenti 

 
 
 
 

 
 

PREMESSA:  L’attività si fonda su principi Amatoriali nel rispetto dello sport, esaltando i valori di lealtà e prevenzione su qualsiasi forma di 
violenza. Questo modo nasce dalla convinzione che ogni confronto deve essere occasione per socializzazione e sano divertimento. E’ richiesto 
l’impegno di tutti  nel prodigarsi affinché avvenga. Non deve prevalere il risultato, ma l’amicizia sportiva, il rispetto degli avversari, 
dell’organizzazione. Invitiamo tutti i a fare in modo che tali principi possano tradursi in realtà! Evitare di iscrivere persone con trascorsi negativi,  
inevitabilmente, diventano cultori di “comportamenti antisportivi”.   

NNNooorrrmmmeee   eee   iiinnndddiiicccaaazzziiiooonnniii   LLLiiibbbeeerrrtttaaasss      
 per giocare è obbligatorio certificazione medica di idoneità fisica per il gioco del Padel 
 è obbligatorio essere assicurati previo tesseramento Libertas Settembre 2022 / 31 Agosto 2023 
 Seguire gli orari indicati presentandosi almeno 15 minuti prima – visibile su WhatsApp 
 Per ogni gara inviare i risultati su WhatsApp appena terminata la gara, seguendo criteri del calendario 

Cercheremo di far giocare le gare consecutivamente, salvo eccezione nella quale potrà capitare di fare pausa tra una 
gara e un’altra (faremo il possibile di evitarlo, salvo cause di F.M.) 
Saremo molto severi con chi non ha lo spirito di adattamento AMATORIALE, anche con esclusione definitiva (la prima 
volta un ammonimento e diffida, la 2° adotteremo la disciplinare) 

 
Nel caso un coppia ritardi durante una gara oppure non si presenti: 

a) oltre i 3 minuti dall’orario indicato in calendario > parte da + 1 l’avversario 
b) oltre i 6 minuti dall’orario indicato in calendario > parte da + 2 l’avversario 
c) oltre i 9 minuti dall’orario indicato in calendario > parte da + 3 l’avversario  
d) oltre i 12 minuti dall’orario indicato in calendario > gara persa 0-9 
e) ritardo superiore a 15 minuti è considerato > mancata presentazione (vedi sotto) 
f) nel caso una coppia non si presenti > gara persa 0-9 + penale di 3 punti in classifica e sanzione € 30,00. 
g) in caso di estromissione o ritiro di una coppia  > saranno date perse 0-9 tutte le gare, giocate e da  
             giocare, oltre al completamento del pagamento + sanzione. 

 

QQUUOOTTEE  --  CCOOSSTTII    PPEERR  MMAASSTTEERR  EE  OOVVEERR  MMAASSCCHHII  
 

 iscrizione € 5,00 ogni iscritto, esentato se Tesserato Anno in Corso 
a) nei 5 € è compresa la segreteria senza nessuna copertura assicurativa 
b) il mancato tesseramento con assicurazione è totale responsabilità del partecipante. 

 Partecipazione € 290,00 a Coppia (squadra)   
a) si garantiscono un minimo di 38 e un massimo di 40 gare nella fase 1 (qualificazione) 
b) dopo la fase di qualificazione ci sarà la fase 2 (Finali e consolazione); 
c) Nella fase 2 giocano tutti, tranne le ultime due (2) coppie classificate; 
d) Previste nr 14–16 serate, si gioca una volta a settimana con nr 3 gare, salvo eccezioni o recuperi; 
e) La modalità della fase 2 sarà divulgata a completamento delle iscrizioni 

 PAGAMENTO   
a) Unica soluzione a saldo, da diritto a sconto pari ad € 15,00 dal totale; 
b) 1° Acconto € 120,00 all’atto dell’adesione; 
c) 2° acconto e saldo totale entro il 31 Dicembre 2022. 

° Ritardo sulla scadenza del saldo, dovrà essere comunicato e motivato, presso alla segreteria 
caamsegreteria@virgilio.it, il mancato rispetto comporta una sanzione dai 15,00 ai 30,00€ ! 
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Maschile MASTER 

 ETA’ e LIVELLO 
a) Debbono aver compito Anni 60 (sessanta) entro il 31.08.2023; 
b) Se di età inferiore non deve superare il livello Master, i nomi sono indicati nel file Libertas-CAAM; 
c) possono giocare anche donne, dai 18 Anni, compiuti entro il giorno in cui giocano; 

 Nella stessa gara, non si possono fare sostituzioni – Ogni gara può avere formazione diversa; 
 LE GARE (SET) 

a) Ogni gara ha durata di nr 9 giochi (game) della durata di circa 30 minuti 
b) Ogni serata (giornata) si giocano nr 3 (tre) gare, salvo eccezioni in cui possono essere 4 o 2; 
c) In caso di richieste o necessità, con preavviso minimo di 8 giorni, si può rinviare una giornata, per un 

massimo di 3 richieste, recuperando in altre occasioni.  
 I GIOCHI (game)  

a) Ogni gioco termina con Killer, sul 40 pari chi fa punto vince il gioco (game) 
b) palla dubbia, si ripete con accordo di entrambe le coppie; se interpellano esterno, fa fede la decisione. 

 ORARI DI GIOCO 
a) Le gare hanno inizio ore 18.30 e su richieste per impossibilità si può iniziare alle ore 19.30 (anche 20)  
b) l’ultima gara si gioca ore 21.30 e in qualche caso alle ore 22.00 
c) in caso di richieste, effettuate all’atto dell’iscrizione, possiamo valutare per venire incontro ai richiedenti 

 PUNTI E CLASSIFICA 
a) ogni gioco (game) vinto vale 1 punti da aggiungere alla classifica 
b) esempio: MILAN-INTER 6-3, vanno 6 punti al Milan e 3 Inter 

 PALLINE e RACCHETTE 
a) ogni giocatore deve avere una racchetta idonea 
b) ogni coppia deve avere nr 3 palline idonee a disposizione 

 FASE 1° DETTA QUALIFICAZIONE  
a) Durante la fase di qualificazione, sarà stilato un calendario modello calcio, tutte le squadre giocheranno 

lo stesso numero di gare contro ogni avversario. Al termine della fase di qualificazione, stilata la classifica, i 
primi classificati della categoria Master disputeranno le fasi finali. 

b) Le modalità precise e il numero delle finaliste sarà divulgato una volta chiuse le iscrizioni.  

Maschile OVER  
 ETA’ e LIVELLO 
a) Debbono aver compito Anni 30 (trena) entro il 31.08.2023; 
b) Se di età inferiore non deve superare il livello Over, i nomi sono indicati nel file Libertas-CAAM; 
c) possono giocare anche donne, dai 18 Anni, compiti entro il giorno in cui giocano; 
 Non si possono fare sostituzioni nella stessa gara, ma soltanto su gare diverse; 
 LE GARE (SET) 

d) Ogni gara ha durata di nr 9 giochi (game) della durata di circa 30 minuti 
e) Ogni serata (giornata) si giocano nr 3 (tre) gare, salvo eccezioni in cui possono essere 4 o 2; 
f) In caso di richieste o necessità, con preavviso minimo di 8 giorni, si può rinviare una giornata, per un 

massimo di 3 richieste, recuperando in altre occasioni.  
 I GIOCHI (game)  
a) Ogni gioco termina con Killer, sul 40 pari chi fa punto vince il gioco (game) 
b) palla dubbia, si ripete con accordo di entrambe le coppie; se interpellano esterno, fa fede la decisione. 
 ORARI DI GIOCO 

d) Le gare hanno inizio ore 18.30 e su richieste per impossibilità si può iniziare alle ore 19.30 (anche 20)  
e) l’ultima gara si gioca ore 21.30 e in qualche caso alle ore 22.00 
f) in caso di richieste, effettuate all’atto dell’iscrizione, possiamo valutare la possibilità di accoglierle. 

 PUNTI E CLASSIFICA 
a) ogni gioco (game) vinto vale 1 punti da aggiungere alla classifica 
b) esempio: MILAN-INTER 6-3, vanno 6 punti al Milan e 3 Inter 
 PALLINE e RACCHETTE 
a) ogni giocatore deve avere una racchetta idonea 
b) ogni coppia deve avere nr 3 palline idonee a disposizione 
 FASE 1° DETTA QUALIFICAZIONE  
a) Durante la fase di qualificazione, sarà stilato un calendario modello calcio, tutte le squadre giocheranno lo 

stesso numero di gare contro ogni avversario. Al termine della fase di qualificazione, stilata la classifica, i primi 
classificati della categoria Master disputeranno le fasi finali. 

b) Le modalità precise e il numero delle finaliste sarà divulgato una volta chiuse le iscrizioni.  
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PPEERR  AADDEESSIIOONNEE  
 
per iscriversi: Inviare e-mail (caamsegreteria@virgilio.it) oppure in sede, indicando i dettagli. Se contanti, sarà la 
segreteria a gestire l’iscrizione;   
Se bonifico (scelta consigliata), previo coordinate bancarie 

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

Per essere tesserato Anno sportivo, Settembre 22–Agosto 23, comunicare dati in segreteria caamsegreteria@virgilio.it 
Ogni partecipante ha l’obbligo di  accertarsi dell’avvenuto tesseramento assicurativo, la responsabilità ricade nella 
persona iscritta. Polizza assicurativa, su sito www.libertasnazionale.it , consigliamo di scegliete integrativa.  

 
I  campi previsti  

Ferrini Cagliari / Sporting bola Quartu / Orange CA 
 

LLLEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE   DDDEEELLL   PPPAAADDDEEELLL   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAASSS   
per saperne di più del Padel vai sul sito:    https://www.italianpadel.it/regole-del-padel/ 
in caso di misto donna-uomo: sul servizio nel killer, donna su donna e uomo su uomo. 

 
Libertas Sardegna INFORMA 

Padel la Domenica mattina per tutti dalle ore 8.30 e fino alle 11.00, anche principianti. 
Padel individuale maschile infrasettimanale: un compagno diverso ogni gara, per tutta la fase. 
Padel coppia mista: tornei brevi, Domenica mattina, Sabato pomeriggio, infrasettimanale serale 
Padel serate a tema: 1 serata su 4 campi con gare, punteggi e premiazioni (donne e maschi) 


