
1  

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PADEL 

INDICAZIONI GENERALI 
 svolgimento su una singola giornata

 obbligatoria: tessera multidisciplinare CSAIn

 obbligatorio: certificato medico per attività non agonistica e/o agonistica

 la coppia deve avere una maglietta che identifichi l’azienda

 

REGOLAMENTO DI GIOCO 
Fase 1 

 formula: gironi (tre coppie/girone)
Fase 2 

 formula: tabelloni (GOLD – SILVER – BRONZE) ad eliminazione diretta
 

Fase 1 
 formula a gironi
 gironi da 3 coppie

 riscaldamento da 5’ 
 due set ai 4 – sul 3/3 tie-break al 7 (6/6 – killer point) 
 si gioca a games con vantaggio killer point dopo il primo vantaggio pari 
 nel caso di un set pari si giocherà un tie-break al 10 (9/9 – killer point) 

Assegnazione punteggio: 
 2-0:  

2 punti alla squadra vincente – 0 punti alla squadra perdente 
 vittoria al tie-break: 

2 punti alla squadra vincente – 1 punto alla squadra perdente 


Per determinare la classifica con situazioni avulse alla fine del girone 
 parità punti fra due coppie → decide lo scontro diretto

 parità punti fra tre coppie → si gioca un game con sorteggio della battuta

 nel caso di ulteriore parità si giocherà un killer point diretto tra le tre coppie 
(sorteggio delle prime due coppie che entrano in campo)
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Fase 2 
 tabellone ad eliminazione diretta

 gli accoppiamenti tabelloni GOLD – SILVER - BRONZE saranno definiti 
a sorteggio

Definita la FASE 1 i tabelloni saranno così composti: 
1. Tabellone GOLD – 1ª coppia classificata/girone 
2. Tabellone SILVER – 2ª coppia classificata/girone 
3. Tabellone BRONZE – 3ª coppia classificata/girone 

 
 due set ai 4 – sul 3/3 tie-break al 7 (6/6 – killer point)
 si gioca a games con vantaggio killer point dopo il primo vantaggio pari
 nel caso di un set pari si giocherà un tie-break ai 10 (9/9 – killer point)

 
CLASSIFICA (vedi regolamento generale Companies Challenge) 

 ogni singola tappa determinerà la classifica generale individuale “Padel 
In Action”

 l’azienda vincitrice della “Companies Challenge Padel In Action”, sarà 
determinata dalla somma dei singoli punteggi/giocatori/azienda

 per qualsiasi informazione vedi: “Regolamento Generale”

 
PREMIAZIONI 

 gift a tutti partecipanti (per singola tappa)
 1ª e 2ª coppia classifica per i tabelloni GOLD – SILVER – BRONZE (per 

singola tappa)
 Trofeo all’azienda vincitrice della “Padel In Action 2023”

 

NOTE 
 il Regolamento potrà subire delle modifiche in relazione al numero delle 

coppie iscritte

 l’organizzazione opererà rispettando lo spirito amatoriale dilettantistico 
della manifestazione, il codice etico e le regole base di CSAIn, 
garantendo a tutte le coppie/azienda di giocare più partite possibili


