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La Coppa Latina è un campionato a squadre riservato esclusivamente a giocatori non classificati o 4NC Fit 

Padel (3.1 del regolamento ufficiale) e sottolineato, più volte, dal Comitato Organizzativo che, qualora i 

giocatori si classificassero successivamente all’avvio della competizione sarebbero dovuti essere stati 

sostituiti. 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
 

GARA DEL 23\1\2022 ZENIT PADEL CENTER – LATINA PADEL CLUB BLU 

Esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito della gara disputata tra Zenit Padel Center e Latina Padel Club 

Blu e terminata 3-0 in favore dei padroni di casa, con il quale si deduce la presenza di classificati Fit in 

campo. La reclamante pone in evidenza la presenza di 4 giocatori in campo presenti anche nelle classifiche 

Fit Padel. 

 

Il Giudice Sportivo, in collaborazione con il Comitato Organizzativo, esaminata la documentazione relativa 

alle classifiche Fit ed accertatosi della presenza in distinta di gara dei seguenti giocatori: 
Santodonato Luigi - (4.4 Fit Padel) 

De Grazia Piergiorgio – (4.4 Fit Padel) 

Sciullo Damiano – (3.4 Fit Padel) 

Volpe Valeria – (4.3 Fit Padel 

 

DELIBERA 

Di infliggere la sconfitta a tavolino allo Zenit Padel Center per la presenza di giocatori classificati Fit Padel in 

ogni incontro disputato con il Latina Padel Club Blu e diffida lo Zenit Padel Center nel futuro utilizzo di 

giocatori con classifica Fit Padel in partite di Coppa Latina previa penalità in classifica. 

GARA DEL 23\1\2022 AGORA PADEL-SMASH PADEL 

Esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito della gara disputata tra Agora Padel e Smash Padel terminato 

3-0 in favore dei padroni di casa, con il quale si deduce la presenza di classificati Fit in campo. La reclamante 

pone in evidenza la presenza di 1 giocatore in campo presente anche nelle classifiche Fit Padel. 

 

Il Giudice Sportivo, in collaborazione con il Comitato Organizzativo, esaminata la documentazione relativa 

alle classifiche Fit ed accertatosi della presenza in distinta di gara del seguente giocatore: 
Temporin Mirko – (4.4 Fit Padel) 

 

DELIBERA 

Di infliggere la sconfitta a tavolino alla coppia Caro-Temporin nell’incontro con Nicoletti-Carbonari 

terminata 6-0\6-0 per la presenza di un giocatore classificato Fit Padel. 

 


