
 

1° TROFEO PADEL - CITTA DI LATINA 

WWW.MSPLATINA.IT  
MSP ITALIA  indice  ed  organizza attività di padel sul territorio Nazionale attraverso i suoi organi periferici, i 

Comitati Regionali, i Comitati Provinciali, le delegazioni  ed ove non presenti attraverso la figura di un 

organo tecnico riconosciuto. L’attività sportiva e formativa del padel viene svolta nel rispetto della 

convenzione tra la Federazione Italiana Tennis e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ed in 

particolare con il Movimento Sportivo Popolare Italia. 

La attività sportiva del Padel MSP Italia si dividono in tre settori:  

 il  CIRCUITO  AMATORIALE   

 i TORNEI SOCIALI  

 la COPPA DEI CLUB  

Il presupposto per tutte e tre le tipologie di attività è che si svolgano su circoli o club affiliati MSP Italia e 

che siano riservati a giocatori o giocatrici tesserati/e MSP Italia, nel rispetto della convenzione FIT 

relativamente alla loro posizione in classifica.   

I tornei MSP Italia di Padel, sia del CIRCUITO, della COPPA DEI CLUB e dei TORNEI SOCIALI, sono riservati a  

giocatori TESSERATI MSP ITALIA, non classificati o al massimo NC nella classifica FIT Paddle così come 

stabilito dalla Convenzione in essere con la Federazione Italiana Tennis.  Non sono ammessi a partecipare 

anche i giocatori di 2° categoria FIT Tennis. Giocatori stranieri, comunitari ed extracomunitari, possono 

partecipare alle attività purché privi di tesseramento agonistico nel loro paese. Qualora sia impossibile 

risalire alla loro effettiva classifica,  in caso di manifesta superiorità rispetto ai giocatori MSP, potranno 

essere sospesi in qualsiasi momento della stagione sportiva a discrezione del comitato organizzatore. 

A tutte le gare possono partecipare i tesserati iscritti ad MSP ITALIA (con tessera valida). Per chi non fosse 

ancora tesserato l'iscrizione è da effettuarsi almeno 24 ore prima partita; i tesseramenti dei singoli giocatori 

saranno comunque in capo al loro club di appartenenza.  Le regole relative al possesso del certificato 

medico sono riportate nel modulo di affiliazione e tesseramento al MSP Italia e la relativa acquisizione 

responsabilità esclusiva del Circolo di appartenenza.  

Anche in occasione delle gare giocate in trasferta sono a cura e responsabilità del circolo di appartenenza 

del giocatore gli infortuni ed il disbrigo delle procedure relative alla denuncia di infortunio. 

La formula del torneo si svilupperà sulla media delle tre partite (2 maschili e 1 femminile) ogni partita 

assegnerà un punto alla squadra vincente. 



Si giocheranno due set ed in caso di parità si giocherà il terzo set a 10 con Killer Point. Il Game può 

concludersi con i vantaggi. I giocatori che non sono presenti al momento della chiamata del loro incontro 

da parte del direttore di gara, perdono l’incontro. La sovrapposizione con altri tornei o incontri non sarà 

considerato motivo valido da parte dell’organizzazione.  

Ogni circolo puoi scrivere un massimo di 12 giocatori tra Uomini e Donne. 

In caso di rinvio per situazioni meteorologiche avverse la gara deve essere recuperata prima della gara 

successiva, pena l'assegnazione di zero punti ad entrambe le squadre. 

La formula del torneo sarà sviluppata con il girone all'italiana e fase finale con fase play-off e play-out.  

Non è previsto il pagamento di una quota campo per i giocatori. 

Quota di iscrizione di ogni squadra € 100,00. Se un circolo intende iscrivere due squadre per la seconda 

verserà una quota di iscrizione ridotta pari a € 50,00. 

La finale si disputerà con la formula dell’andata e ritorno. L’andata si giocherà in casa del circolo peggio 

classificatosi durante la fase a girone. In caso di parità verrà disputata una terza gara sul campo a sorteggio 

tra le due finaliste  

Si gioca con le palle messe a disposizione dal circolo ospitante. 

E’ a discrezione del circolo ospitante stabilire gli orari di gioco. Gli orari di gioco vengono comunicati prima 

della compilazione del calendario.  

Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori. Non sono previsti arbitri. Tutti gli incontri verranno super-

visionati da direttori di gara di MSP Italia Settore Padel, che gestiranno il torneo e avranno responsabilità 

dell’incontro e il suo controllo su ogni cosa che capita in campo ed intorno ad esso. Sono queste le uniche 

figure preposte a decidere su situazioni regolamentari/disciplinari e di fatto. L’esclusione dalla 

competizione è possibile in caso di evento grave o reiterato comportamento antisportivo secondo 

l’insindacabile valutazione del Comitato Organizzatore.  

MSP Italia declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni  che dovessero occorrere ai giocatori o furti a 

cose lasciate negli spogliatoi o nelle pertinenze degli impianti sportivi. 

 

 


