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1. ORGANIZZAZIONE 

La MSP Italia indice ed organizza tornei di Padel, che si svolgeranno per la stagione sportiva 

2018/2019 dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019. 

Le tipologie di tornei che si potranno organizzare sono 3: 

 CIRCUITO - MASTER 

 TORNEI SOCIALI 

 COPPA DEI CLUB REGIONALE 

Tutte e 3 le tipologie sono disciplinate, per quanto attiene alle regole di gioco e di 

organizzazione nel Regolamento Ufficiale di Padel MSP Italia stagione 2018/2019 e sono 

soggette all’approvazione del comitato tecnico Padel Msp Italia. 

Per l’organizzazione di tutta l’attività torneistica il settore Padel MSP Italia si avvarrà dei 

Comitati Regionali MSP, Provinciali e delegati in carica nella stagione 2018/2019. 

Qualora i suddetti Comitati, non abbiano la possibilità e volontà di organizzare l’attività di 

padel MSP Italia sul proprio territorio il Responsabile Nazionale di Padel potrà delegare ad un 

organo tecnico. 

 
 

2. COMPETENZE ED ATTIVITA’ 

Ciascun Comitato o organo tecnico delegato, avrà l’onere e l’onore di organizzare l’attività 

sportive di padel sul territorio di pertinenza e di far qualificare una o più squadre alle finali 

Nazionali nel caso della COPPA DEI CLUB. 

Inoltre, potranno far partecipare i propri tesserati, al corso di formazione per istruttori di padel 

1^ livello riconosciuto FIT, nel rispetto della convenzione, organizzato dal settore padel 

Nazionale MSP Italia. 

È consentito, facendone preventiva richiesta al Settore Padel Nazionale MSP Italia e 

garantendo un numero minimo di iscritti, che detto corso venga svolto anche presso le sedi 

territoriali. 



3. COPPA DEI CLUB 

Per la stagione sportiva 2018/2019, l’unico torneo con diritto di qualificazione alle finali 

Nazionali MSP Italia è la COPPA DEI CLUB. 

Ogni Comitato è tenuto ad organizzare almeno la Fase Regionale per beneficiare del diritto 

di qualifica alle Finali Nazionali, secondo i seguenti criteri: 

FASE REGIONALE da 4 a 24 squadre partecipanti – 1 squadra qualificata per la FINALE 

NAZIONALE 

FASE REGIONALE da 25 squadre partecipanti in su – 2 squadre qualificate per la FINALE 

NAZIONALE 

La squadra vincitrice il titolo Nazionale è qualificata di diritto alle finali dell’anno successivo, 

e non inciderà nel numero di squadre qualificate sulla fase Regionale del comitato di 

riferimento  (è possibile il caso di 2 qualificate Regionali + 1 Campione Nazionale della stessa 

Regione). 

 

4. DEROGHE 

Potranno, come nelle stagioni precedenti, essere ammesse delle deroghe in merito alla 

qualificazione di una squadra alle Finali Nazionali COPPA DEI CLUB di Padel MSP Italia, solo 

nelle seguenti ipotesi: 

 nella Regione esiste solo un club dotato di campo da padel ed interessato a 

partecipare alle Finali Nazionali  

 il club partecipi ad un altro Campionato Regionale, considerata anche la loro 

partecipazione “senza classifica” 

 nella Regione, sebbene via siano altri club dotati di padel, non siano interessati a 

partecipare ad un Campionato Regionale 

 casi specifici 

In ogni caso dette deroghe saranno valutate e decise solo dal Settore Nazionale Padel MSP 

Italia, a seguito di richieste pervenute mezzo email almeno 4 mesi prima delle Finali Nazionali 

e comunque non oltre il 20 febbraio 2019. 

 

 



5. MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

Ogni Comitato dovrà preventivamente informare il Settore Nazionale Padel MSP Italia, sulle 

sue modalità organizzative in forma scritta (mezzo email) ed attendere una risposta ufficiale 

di accettazione o meno. Comunque il Comitato dovrà attenersi alle regole stabilite nel 

Regolamento Ufficiale Padel MSP Italia stagione 2018/2019. 

 

6. SPONSOR 

 

Sarà possibile a ciascun Comitato Periferico, organizzatore o club, ottenere delle 

sponsorizzazioni, soprattutto per premiare i vincitori e per incrementare la promozione dello 

sport padel MSP Italia e comunque nel rispetto delle leggi vigenti (quindi con contratti datati 

anche nel caso di omaggi promozionali).  

Nella ipotesi di COPPA DEI CLUB, gli sponsor dovranno essere comunicati ed approvati dal 

Settore Nazionale Padel MSP Italia, nel caso del CIRCUITO o dei TORNEI SOCIALI è lasciata 

ampia libertà  al Comitato periferico, ma nel rispetto delle modalità di comunicazione e 

promozione del settore. 

Nella COPPA DEI CLUB fase Regionale, il settore Nazionale Padel MSP potrebbe prevedere 

una sponsorizzazione centralizzata (con banner, presenza del marchio sul sito, …) i cui costi 

ed oneri sarebbero a carico del nazionale.  

Nelle fasi Regionali della COPPA DEI CLUB, non sarà possibile usare lo/gli sponsor per dare 

nome all’evento. Il nome dovrà rimanere quello deciso o autorizzato dal Settore Nazionale 

Padel MSP Italia; comunque gli sponsor Regionali potranno essere annoverati come sponsor, 

main-sponsor, co-sponsor, supporter, partner della manifestazione COPPA DEI CLUB nella loro 

Regione, ma non come title-sponsor che danno il nome alla manifestazione COPPA DEI 

CLUB o in abbinata con la stessa. 

 

 

 



7. PROMOZIONE 

 

Per cercare di incrementare il movimento e la popolarità del settore Padel MSP Italia, i 

comitati dovranno attenersi a delle linee guida ed all’utilizzo dei mezzi social messi a 

disposizione: 

 sito: padelamatoriale.it – dove ogni comitato avrà una sezione Regionale sia del 

Circuito che della COPPA DEI CLUB dove linkare dei siti di proprietà o beneficiale 

dello padelamatiriale.it/regioneX 

 facebook: gruppo padel amatoriale, dove pubblicare direttamente  foto, video, 

notizie di qualsiasi genere (ma attinenti al paadel MSP) per poi condividerle in altri 

social 

 locandine/volantini: utilizzare una bozza applicativa per tutti, che poi sarà da 

ciascuno personalizzata con date, luoghi, loghi sponsor ecc. 

 altro: qualsiasi altra forma di comunicazione va prima condivisa con il Settore 

Nazionale Padel MSP Italia 

 

8. COSTI 

 

Oltre ai costi previsti per il tesseramento MSP Italia di tutti i giocatori di padel ed alla 

affiliazione obbligatoria per tutti i club dove si giocano gare MSP, saranno previsti costi per 

ciascun Comitato solo per le squadre partecipanti alla COPPA DEI CLUB, come di seguito 

descritto: 

COPPA DEI CLUB Fase Regionale da 4 a 12 squadre - € 30 a squadra 

COPPA DEI CLUB Fase Regionale da 13 a 24 squadre - € 25* a squadra  

COPPA DEI CLUB Fase Regionale da 25 squadre in su - € 20* a squadra 

COPPA DEI CLUB 1 squadra qualificata in deroga € 200, da escludersi solo nell’ipotesi che 

partecipi “senza classifica” al Campionato Regionale in altro territorio, in questo caso il costo 

dipenderà dal numero di squadre presenti in quel territorio (vedi sopra) 

*comprese le precedenti squadre 

I suddetti costi, solo per la stagione 2018/2019, sono da considerarsi per il sostegno del 

settore e per supporto organizzativo delle Finali Nazionali. 

 

 

 



9. DATE 

 

Di seguito le date da rispettare per le tipologie di gare: 

COPPA DEI CLUB – dal dicembre 2018 al 26 maggio 2019 (in questa data si devono sapere le 

qualificate alle Finali Nazionali 

CIRCUITO – dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019, nessuna gara deve essere prevista dal 20 

al 23 giugno 2019 (in concomitanza con le Finali Nazionali COPPA DEI CLUB) 

TORNEI SOCIALI - dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019, nessuna gara deve essere prevista 

dal 20 al 23 giugno 2019 (in concomitanza con le Finali Nazionali COPPA DEI CLUB) 

 

 

10. FINALI NAZIONALI COPPA DEI CLUB 

 

Le Finali Nazionali di Padel sono stabilite dal Settore Nazionale Padel MSP Italia, che in ogni 

caso dovrà avere il parere della Presidenza della MSP Italia. 

Per questa stagione si cercherà di far coincidere la MSP Day con le Finali Nazionali in 

occasione del 35mo anniversario della MSP Italia previste a Rimini dal 20 al 23 giugno. 

Per le prossime edizioni, o per altre iniziative Nazionali, comunque ciascun Comitato potrà 

proporre la propria sede, in base agli standard richiesti dal Settore Nazionale Padel MSP 

Italia. 

 

 

 


