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I^	EDIZIONE	TORNEO	PADEL	DON	BOSCO	CUP	2021/2022	

PREMESSA	
Il	Torneo	di	Padel	 “Don	Bosco	Cup	2021-2022”	nasce	per	promuovere	e	 intensificare	 l’attività	di	
Padel	all’interno	del	territorio	Ibleo.	Il	torneo	è	rivolto	alle	fasce	del	Settore	Giovanile	e	Libera.	
Il	 Comitato	 Provinciale	 P.G.S.	 Ragusa	 promuove	 la	 I^	 edizione	 del	 Padel	 “Don	 Bosco	 Cup	
2021/2022”,	il	torneo	verrà	realizzato	secondo	il	seguente	regolamento.	
	

ART.	1	–	SVOLGIMENTO	
Padel	“Don	Bosco	Cup	2021/2022”,	da	qui	in	poi	torneo,	si	svolgerà	da	dicembre	2021	ad	aprile	2022	
e	 coinvolgerà	 società	 o	 circoli	 affiliati	 e	 i	 giocatori	 in	 maniera	 sinergica.	 La	 manifestazione	 si	
svolgerà	esclusivamente	sui	circoli	o	centri	sportivi	affiliati	alle	Polisportive	Giovanili	Salesiane.	Il	
torneo	è	qualificato	come	TORNEO	AMATORIALE,	a	cui	potranno	accedere	solo	i	tesserati	PGS.	
	

ART.	2	–	AMMISSIONE	
Possono	prendere	parte	alle	attività	del	Comitato	Provinciale	di	Ragusa	le	Associazioni	o	i	Circoli	
in	 regola	 con	 l’affiliazione	 per	 la	 Stagione	 Sportiva	 2021/2022,	 in	 grado	 di	 rendere	 disponibile	
almeno	n.	2	campi	di	gioco.	Al	torneo	amatoriale	possono	partecipare	solo	gli	atleti	in	regola	con	il	
tesseramento	per	la	Stagione	Sportiva	in	corso.	
Per	 chi	 non	 fosse	 ancora	 affiliato	 e/o	 tesserato	 occorre	 ottemperare	 entro	 e	 non	 oltre	 3	 giorni	
antecedenti	l’inizio	del	torneo.	
Il	 Comitato	 Provinciale	 propone	 per	 l’attività	 di	 Padel	 l’affiliazione	 al	 50%	 –	 €55,00	 –	 ed	 il	
tesseramento	ad	€	3,50.	
Le	società/circoli	interessati	alla	partecipazione	al	torneo	devono	inoltrare	la	domanda	di	iscrizione	
online,	seguendo	le	informazioni	che	saranno	fornite	dalla	Direzione	Tecnica	Provinciale	o	dalla	
Segreteria.	
	

ART.	3	–	LIMITAZIONI	ALLA	PARTECIPAZIONE	DEI	GIOCATORI	TESSERATI	
Partendo	dal	presupposto	che	 i	 tornei,	 cosiddetti	 “amatoriali”	 si	 intendono	aperti	 a	giocatori	di	
livello	massimo	intermedio,	non	esperti,	che	non	siano	superiori	in	maniera	netta	ai	propri	avversari	
e	che,	l’unico	scopo	del	nostro	Ente	di	Promozione	Sportiva	è	quello	di	diffondere	la	pratica	e	la	
cultura	dello	sport,	 si	 indicano	 le	 limitazioni	da	regolamento	necessarie,	di	cui	ogni	giocatore	è	
direttamente	 responsabile	 e	 che	 questo	 Comitato	 Provinciale	 potrà	 accertare,	 tramite	 richieste	
specifiche	alla	Federazione	di	riferimento.	
Tutti	 i	 giocatori	 devono	 rientrare	 nella	 categoria	 Non	 Classificati	 ed	 essere	 in	 possesso	 del	
tesseramento	P.G.S.	 per	 la	 Stagione	 Sportiva	 2021/2022,	 e	 del	 certificato	medico	non	 agonistico	
(minimo)	depositato	presso	la	società	o	circolo	affiliato.	I	giocatori	in	possesso	della	tessera	F.I.T.	
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agonistica	 e	 non	 agonistica	 per	 poter	 partecipare	 devono	 appartenere	massimo	 alla	 categoria	4	
gruppo	 N.C..	 In	 qualsiasi	 fase	 della	 competizione	 saranno	 esclusi	 dalla	 manifestazione	 tutti	 i	
giocatori	che	acquisiranno	classifica	oltre	il	4	N.C.	Padel	F.I.T..	
La	competizione	non	potrà	essere	disputata	dalle	seguenti	categorie	di	giocatori:	
• Giocatori	con	tessera	agonistica	F.I.T.	padel	con	classifica	superiore	a	4	N.C.;	
• Giocatori	 che	 abbiano	 acquisito	 classifica	 oltre	 il	 gruppo	 4	 N.C.	 Padel	 F.I.T.	 in	 qualsiasi	

momento	della	manifestazione	o	anche	dopo	il	suo	inizio;	
• Giocatori	con	tessera	F.I.T.	agonistica	e	classifica	attuale	4	N.C.	che	prendano	parte	a,	o	abbiano	

raggiunto,	competizione	a	squadre	dalla	serie	C	(compresa)	a	salire	(B,	A);	
• Giocatori	con	tessera	F.I.T.	agonistica	e	classifica	attuale	4	N.C.	che	partecipino	a	tornei	federali,	

ove	 si	 raggiungano	 turni	 avanzati	 corrispondenti	 alla	 3	 categoria	 Federale	 nel	 tabellone	 dei	
classificati;	

• Giocatori	che	negli	ultimi	5	anni	siano	stati	almeno	seconda	categoria	di	tennis,	o	superiore,	
compreso	l’anno	in	corso	anche	se	non	in	possesso	della	tessera	F.I.T.	Padel	agonistica	o	non	
agonistica	e	quindi	della	relativa	classifica	o	equiparazione.;	

• Giocatori	che	abbiano	conseguito	qualifica	Federale	di	Maestro	Nazionale,	Istruttore	Nazionale	
di	Secondo	Livello	o	Tecnico	Nazionale	di	Tennis	o	di	Padel	(senza	limitazioni	di	tempo);	

• Giocatori	stranieri	residenti	in	Italia	da	meno	di	5	anni	che	abbiano	svolto	attività	agonistica	per	
la	loro	federazione	di	riferimento;	

• Giocatori	italiani	che	non	siano	residenti	in	Italia.	
Qualsiasi	irregolarità	nell’iscrizione	di	uno	o	più	giocatori	sarà	responsabilità	diretta	degli	stessi	e	
costerà	l’esclusione	immediata	dalla	competizione	perdendo	ogni	risultato	o	punteggio	acquisito	e	
una	sanzione	pecuniaria	per	la	società/circolo	di	appartenenza.	
	

ART.	4	–	CATEGORIE	
Le	categorie	in	programma	nell’attività	del	Settore	Padel	per	la	stagione	2021-2022	sono	le	seguenti:	

1. Categoria	MASCHILE	LIBERA	
2. Categoria	FEMMINILE	LIBERA	
3. Categoria	MISTA	LIBERA	
4. Categoria	UNDER	17	M/F	
5. Categoria	UNDER	15	M/F	

Ogni	società/circolo	partecipante	al	torneo,	può	iscrivere	un	massimo	di	2	(due)	squadre	per	ogni	
categoria.	 Il	 calendario	delle	 gare	 sarà	 trasmesso	 ai	 partecipanti	 a	 cura	dalla	Direzione	Tecnica	
Provinciale,	attraverso	l’apposito	comunicato	ufficiale.	

CATEGORIA	 ANNO	
MASCHILE	LIBERA	 Dal	2003	e	precedenti	
FEMMINILE	LIBERA	 Dal	2003	e	precedenti	

MISTA	LIBERA	 Dal	2003	e	precedenti	
UNDER	17	MASCHILE/FEMMINILE	 Dal	2005-2006	
UNDER	15	MASCHILE/FEMMINILE	 Dal	2007-2008	
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ART.	5	–	GARE	E	MODALITÁ	DEL	TORNEO	
Le	gare	si	disputeranno	in	2	distinte	fasi:	la	prima	fase	a	girone	all’italiana	e	la	seconda	fase	a	master	
finale	ad	eliminazione	diretta.		
La	prima	fase	a	gironi	all’italiana	composti	da	2	coppie	per	ogni	Associazione/Circolo	si	disputerà	
con	incontri	di	solo	andata	costituti	da	1	set	ai	9	games	con	tie-break	ai	7	punti	sul	punteggio	di	8	
giochi	pari.	I	vantaggi	saranno	giocati	sempre	con	regola	del	“killer	point”	dopo	il	primo	vantaggio,	
sceglie	il	lato	di	battuta	chi	riceve.	I	gironi	verranno	composti	tenendo	conto	delle	disponibilità	di	
giorni	e	orari	delle	società/circoli	iscritti.	
Tutte	le	partite	nella	fase	a	gironi	saranno	auto-arbitrate	dagli	stessi	giocatori.	
Qualora	non	siano	presenti	entro	un	tempo	limite	di	20	minuti	oltre	l’orario	prefissato	della	gara,	
l’incontro	sarà	perso	dalla	squadra	assente.	
La	classifica	dei	gironi	verrà	determinata	assegnando	3	punti	per	ogni	vittoria	ottenuta	per	3	set	a	
0,	2	punti	per	ogni	vittoria	ottenuta	per	2	set	a	1,	1	punto	per	ogni	sconfitta	ottenuta	per	1	set	a	2,	0	
punti	per	ogni	sconfitta	ottenuta	0	set	a	3.	
Se	 al	 termine	 del	 girone	 ci	 saranno	 due	 o	 più	 squadre	 con	 pari	 punteggio,	 per	 determinare	 la	
classifica	del	girone	si	terrà	conto,	in	successione,	fino	a	dirimere	la	parità	dei	seguenti	parametri:	
• Esito	scontri	diretti;	
• Singole	partite	vinte;	
• Numero	di	game	vinti;	
• Sorteggio	pubblico	
La	 seconda	 fase	 si	 disputerà	 tra	 le	 prime	 e	 le	 seconde	 classificate	 dei	 gironi	 e	 verrà	 stilato	 un	
tabellone	ad	eliminazione	diretta.	In	questo	tabellone	le	squadre	prime	classificate	non	potranno	
giocare	 tra	 loro	 al	 primo	 turno	 così	 come	 non	 potranno	 incontrarsi	 tra	 loro	 al	 primo	 turno	 le	
squadre	provenienti	dallo	stesso	girone.	
Le	partite	della	seconda	fase	si	giocheranno	al	meglio	dei	2	set	su	3	ai	4	games	con	tie-break	a	7	
punti,	sul	punteggio	di	3	giochi	pari.	 I	vantaggi	saranno	giocati	sempre	con	regola	“killer	point”	
dopo	il	primo	vantaggio,	sceglie	il	lato	di	battuta	chi	riceve.	
Tutte	 le	 partite	 nella	 seconda	 fase	 saranno	 auto-arbitrate	 dagli	 stessi	 giocatori,	ma	 vi	 sarà	 una	
supervisione	dell’organizzazione	per	dirimere	eventuali	controversie.	
Qualora	non	siano	presenti	entro	un	tempo	limite	di	20	minuti	oltre	l’orario	prefissato	della	gara,	
l’incontro	sarà	perso	dalla	squadra	assente.	
Il	master	verrà	giocato	a	campo	neutro	in	uno	dei	circoli	affiliati.	
Tutte	le	società/circoli	ospitanti	le	gare	devono	mettere	a	disposizione	le	palline	idonee	per	il	gioco	
del	Padel.	
	

ART.	6	–	DISCIPLINA	SPORTIVA	
Eventuali	provvedimenti	disciplinari	che	si	rendessero	necessari	per	comportamenti	degli	atleti	non	
conformi	allo	spirito	della	P.G.S.,	saranno	esaminati	dal	Giudice	Sportivo	Provinciale.	
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ART.	7	–	RANKING	PROVINCIALE	E	REGIONALE	
La	partecipazione	al	Torneo	varrà	per	il	ranking	provinciale	e	regionale	del	P.G.S.	PADEL	TOUR.	
La	classifica	del	ranking	è	individuale	e	verrà	aggiornata	dopo	ogni	partita	ufficiale	disputata,	con	i	
punteggi	guadagnati	in	funzione	del	posizionamento,	secondo	la	seguente	tabella.	
	

PARTECIPAZIONE	AL	TORNEO	 5	PUNTI	

ACCESSO	ALLA	SECONDA	FASE	 10	PUNTI	

ACCESSO	AGLI	OTTAVI	DI	FINALE	(EVENTUALE)	 20	PUNTI	

ACCESSO	AI	QUARTI	DI	FINALE	 40	PUNTI	

QUARTI	CLASSIFICATI	 60	PUNTI	

TERZI	QUALIFICATI	 70	PUNTI	

SECONDI	CLASSIFICATI	 80	PUNTI	

PRIMI	CLASSIFICATI	 100	PUNTI	
	

ART.	8	–	QUOTA	ISCRIZIONE	TORNEO	
L’iscrizione	 e	 la	 partecipazione	 al	 torneo	 è	 valida	 se	 si	 soddisfano	 i	 seguenti	 requisiti:	 circolo	
affiliato,	tessera	P.G.S.,	versamento	quota	iscrizione	e	tassa	gara	versata.	
	

ISCRIZIONE	TORNEO	 1	SQUADRA	 2	SQUADRE	
LIBERA	MASCHILE	 €	40,00	 €	70,00	
LIBERA	FEMMINILE	 €	40,00	 €	70,00	

LIBERA	MISTA	 €	40,00	 €	70,00	
UNDER	17	MASCHILE/FEMMINILE	 €	30,00	 €	50,00	
UNDER	15	MASCHILE/FEMMINILE	 €	30,00	 €	50,00	

Le	quote	gara	vengono	versate	per	l’intero	campionato	al	Comitato	Provinciale,	il	quale	provvederà	
a	pagare	i	costi	campo	ai	rispettivi	circoli.	

	
QUOTA	GARA	 1	SQUADRA	 2	SQUADRE	

LIBERA	MASCHILE	 €	15,00	 €	25,00	
LIBERA	FEMMINILE	 €	15,00	 €	25,00	

LIBERA	MISTA	 €	15,00	 €	25,00	
UNDER	17	MASCHILE/FEMMINILE	 €	15,00	 €	20,00	
UNDER	15	MASCHILE/FEMMINILE	 €	15,00	 €	20,00	

	

ART.	9	–	PREMIAZIONE	
Ad	ogni	gara	effettuata	gli	atleti	partecipanti	riceveranno	dei	punti	validi	ai	fini	della	classifica	del	
ranking	 provinciale	 e	 regionale;	 inoltre,	 vi	 sarà	 la	 premiazione	 finale	 durante	 l’ultima	 fase	 del	
torneo. 
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ART.	10	–	ALTRE	NORME	DI	COMPORTAMENTO	
Per	 quanto	 non	 espressamente	 contemplato	 nel	 presente	 regolamento	 si	 rinvia	 al	 regolamento	
regionale,	 redatto	 da	 PGS	 Sicilia,	 e	 alla	 normativa	 prevista	 dai	 Regolamento	 A.S.I.	 e	 F.I.T.,	 da	
intendersi	integralmente	trascritti	e	richiamati.	
Le	modalità	dello	svolgimento	delle	gare	ed	 i	documenti	da	presentare	prima	e	dopo	ogni	gara,	
verranno	comunicate	al	completamento	degli	organici.	


