
 

 

REGOLAMENTO COPPA LATINA 21\22 
 
1 - FORMULA INCONTRI 
Ogni squadra iscritta alla Coppa Latina dovrà presentare in campo un minimo di 6 giocatori (4 maschi e 
2 femmine) per un massimo di 12 totali in lista. Gli incontri in programma saranno tre: 2 maschili ed 1 
femminile. Ogni partita assegnerà un punto alla squadra vincente. Il femminile sarà obbligatoriamente 
la seconda partita da disputare, non ci saranno obblighi di contemporaneità, la gestione dei campi sarà 
a cura della struttura ospitante ed andrà comunicata sulla chat del torneo con ampio preavviso. Le 
palline da gioco saranno messa a disposizione dal circolo ospitante.  
 
2 - FORMULA TORNEO 
2.1 - PRIMA FASE 
La prima parte si svolgerà con la fase a gironi (numero da definire in base alle iscritte) con partite di sola 
andata (si cercherà di bilanciare parzialmente partite in casa e fuori) 
2.2 - SECONDA FASE  
Le migliori classificate (in base al numero delle iscritte) avranno accesso al Tabellone A (playoff classico) con 
partite di sola andata in casa della migliore classificata. Le peggiori procederanno con il Tabellone B. Le finali 
dei Tabelloni si disputeranno su campo neutro con gara di sola andata, sono previsti premi e coppe finali 
 

3 - TESSERAMENTO ATLETI 
A tutte le gare possono partecipare i tesserati iscritti ad MSP ITALIA, con tessera valida e certificato 
medico agonistico. Per chi non fosse ancora tesserato l'iscrizione è da effettuarsi almeno 24 ore 
prima della partita tramite mail a Info@grupposportivoitaliano.it oppure tramite whatsapp ai 
numeri 3292253644, 3393326626 e 3274553377. Ad ogni nuovo tesserato andrà allegata la tessera 
Msp corrente e il certificato medico, tutte le richieste successive alle 24 ore non saranno garantite.  
3.1 CLASSIFICHE 

La Coppa Latina è riservata a giocatori tesserati Msp Italia, non classificati o al massimo 4NC nella 
classifica FIT Padel. Non sono ammessi a partecipare 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. Il controllo dei classificati sarà sempre ed 
esclusivamente fatto secondo l’ultima classifica Fit Padel pubblicata. Se un giocatore acquisirà 
classifica in una pubblicazione della classifica successiva alla partenza del torneo sarà comunque 
punibile di ricorso\esclusione. 
 
 
4 - VISITA MEDICA E INFORTUNI 
Alla presentazione della lista ufficiale sarà obbligatorio allegare un certificato medico agonistico In 
caso di infortunio sarà cura e responsabilità del circolo di appartenenza del giocatore infortunato 
seguire le procedure relative alla denuncia di infortunio. 
 
 
5 - FORMULA PUNTEGGI  
Gli incontri si disputeranno con la formula dei 2 set, in caso di parità si procederà con il Super Tie Break a 
10 game. A parità di punti ad ogni game sarà adottato il killer point (punto de oro). In tal caso la coppia che 
riceverà potrà decidere il lato di ricezione (dal lato destro o sinistro), la coppia che si aggiudicherà quel 
punto vincerà il game. 
La vittoria di ogni singolo incontro assegnerà 1 punto, in caso di parità nello stesso girone si adotterà il 
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seguente metodo: 
- Scontri diretti 
- Differenza set negli scontri diretti 
- Differenza game negli scontri diretti  
- Differenza set 
- Differenza game 
- In caso di parità  totale si organizzerà una partita di spareggio calendarizzata dal Comitato Organizzatore 
 
6 - LISTA GARA 
Ogni circolo potrà iscrivere più di una squadra per un massimo di 12 giocatori totali tra uomini e donne (non ci 
sarà un numero definito di donne o uomini ma un numero massimo totale da non sforare). La lista andrà 
consegnata e firmata dai capitani prima degli incontri in programma. I giocatori che non saranno presenti 
al momento della chiamata del loro incontro, perderanno a tavolino. All’inizio di ogni gara sarà obbligatorio 
fare una foto dei partecipanti all’incontro per omologare la gara ed al termine delle tre partite sarà 
obbligatorio comunicare, sulla chat della manifestazione, il modulo completo (a carico dei padroni di casa) 
con risultati e nominativi. Sui portali e canali social dell’ente verranno rese pubbliche le liste degli atleti con 
annessa foto, in modo che chiunque sarà identificabile dall’organizzazione e dagli avversari. La modulistica 
da usare sarà esclusivamente quella messa a disposizione dal Gruppo Sportivo Italiano. I moduli gara 
saranno consegnati all’iscrizione della manifestazione. Il Gruppo Sportivo Italiano declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere ai giocatori o furti a cose lasciate negli spogliatoi 
o nelle pertinenze degli impianti sportivi.  
6.1 SOSTITUZIONI 
La lista consegnata entro l’ultima partita di girone (esclusa) andrà completata e sarà  considerata 
definitiva. Sostituzioni sono previste solo con certificato medico per infortuni articolari e superiori al mese 
di stop. Durante la fase playoff saranno valutati dall'organizzazione ulteriori certificati medici. In caso di 
positività ed obbligo di quarantena (debitamente certificate) si potrà procedere alla sostituzione di atleti in 
lista: se durante la fase a gironi al termine del periodo di quarantena si potrà reintegrare l’atleta guarito 
(dichiarato negativo da apposita documentazione medica), se in fase playoff non ci sarà la possibilità di fare 
reintegri. 
 
7 – CALENDARIO 
Il calendario è unico e non modificabile. Ogni squadra è chiamata a dichiarare pubblicamente giorno ed 
orario di preferenza per le sue partite casalinghe nel weekend. Qualora si scegliesse il venerdì sera, per 
obblighi lavorativi, non sarà possibile giocare prima delle ore 20.00. E’ a discrezione del circolo ospitante 
stabilire gli orari di gioco. Gli orari andranno comunicati prima della compilazione del calendario e saranno 
considerati fissi salvo comunicazioni di almeno 7 giorni prima per cambiamento di orario e 15 giorni prima 
per cambiamento del giorno. La sovrapposizione con altri tornei o incontri non sarà considerato motivo 
valido da parte dell’organizzazione per procedere con rinvii o spostamenti. In caso di rinvio per situazioni 
meteorologiche avverse l’accordo sul recupero dovrà esserci prima della gara successiva. Se entro la 
giornata successiva al rinvio le due squadre non riusciranno a trovare un accordo sarà il Comitato 
Organizzativo a prendersi carico della nuova calendarizzazione a seconda delle esigenze del torneo. Le gare 
potranno essere spostate solo in casi eccezionali con accordi già presi tra le squadre con 
comunicazione tempestiva al Comitato Organizzatore.  
 
8 – PAGAMENTI 
L’iscrizione è di 100,00 €, se un circolo presenterà più squadre le successive iscrizioni saranno di 
50,00 €. È previsto un deposito cauzionale di 50,00 € che verrà trattenuto in parte o del tutto in base 
alle penalità ricevute dalla squadra. Non sono previste quote campo salvo accordi diversi tra 
l’impianto sportivo e la squadra di casa, per gli ospiti non saranno comunque previste quote campo.  



 

 

 
9 – PENALITA’  
Gli incontri verranno arbitrati dai giocatori, non sono previsti arbitri. Saranno soggetti a supervisione da 
parte di personale del Gruppo Sportivo Italiano, cui compete la gestione tecnico\disciplinare ed 
organizzativa della competizione. L’esclusione dalla competizione è possibile in caso di evento grave o 
reiterato comportamento antisportivo secondo l’insindacabile valutazione del Comitato Organizzatore.  
9.1 - MANCATE PRESENTAZIONI 

- In caso di mancata presentazione senza preavviso dell’intera squadra ci sarà la penalità di 3 punti per 
la prima volta e esclusione dal torneo per la seconda.  
- In caso di mancata presentazione con preavviso scatterà la penalità di 1 punto dalla seconda volta 
che accadrà fino alla radiazione dal torneo.  
- In caso di mancata presentazione di una coppia ci sarà la penalità di 1 punto per ogni gara saltata.  
- La radiazione e il trattenimento del deposito cauzionale saranno valutate dal Comitato Organizzatore 
9.2 – RICORSI 

I ricorsi andranno fatti entro, e non oltre, la giornata successiva (entro la mezzanotte) dell’incontro disputato 
portando le documentazioni necessarie per il reclamo. La tassa di reclamo ha un costo di 15€ e verrà 
restituita in caso di ricorso accolto. Si ricorda che: 

- In caso di falsa identità bisognerà fare ricorso il giorno stesso con controllo documenti 
- In caso di problemi di classifica si dovrà fornire la documentazione relativa  


