
                                                                               

 

TREVI PADEL CUP giugno - agosto 2022 - REGOLAMENTO 

Torneo Maschile di Padel 

Il torneo si svolge con la formula a coppie fisse chiuso a 12 coppie  

DATE: 15/29 giugno – 13/27 luglio – 3 agosto 

ORARI: ritrovo ore 19.30 inizio ore 20.00 

 (gli orari indicati sono inderogabili, in caso la coppia non sia presente al momento 

dell’orario stabilito, sarà considerata assente con perdita 6-0 a tavolino)  

Il torneo si giocherà con la formula a gironi, verranno creati 3 gironi composti da 4 

coppie, passeranno ai quarti di finale gold le prime due coppie di ogni girone e le due 

migliori terze. Le restanti quattro accedono al tabellone silver. 

Per quanto possibile i gironi saranno creati in maniera equilibrata. 

 

Le partite sono a set unico ai 6 games con tie break sul 5 pari e killer point sul 40 pari. 

 

In caso di pari punti nel girone si terrà conto nell’ ordine di:  

1) scontro diretto – 2) differenza games 3) sorteggio o tie-break ai 7 punti ( a scelta 

del giudice arbitro se i tempi tecnici lo permettono) 

In caso di pari punti per l’aggiudicazione del terzo posto fra coppie di gironi diversi si 

terrà conto nell’ ordine di:  

1) differenza games 2) sorteggio o tie-break ai 7 punti ( a scelta del giudice arbitro se 

i tempi tecnici lo permettono) 

 



Il regolamento potrà essere modificato a seconda del numero di persone iscritte 

garantendo in ogni caso il numero di almeno 3 match. 

 

PUNTI: ad ogni tappa verranno assegnati i seguenti punti: 

150 vincitori  - 100 finalisti - 75 semifinale - 40 quarti - 10 gironi  

10 punti supplementari per i vincitori e 5 per i finalisti del tabellone Silver  

 

ATTENZIONE 

La coppia che vince 2 tappe, nelle successive non potrà più giocare insieme 

 

PREMI: nelle singole tappe verranno premiate:  

le coppie finaliste del GOLD e la coppia vincitrice del SILVER 

 

Nella CLASSIFICA GENERALE saranno premiati i primi 3 giocatori. 

I giocatori che si troveranno a pari punti nella classifica generale, nelle prime 3 

posizioni, dopo l’ultima tappa dovranno giocare un tie-break supplementare uno 

contro l’altro con un compagno che sarà sorteggiato tra i presenti, per determinare il 

vincitore. 

In caso questo non sia possibile si procederà a sorteggio. 

Se uno dei giocatori nella posizione di classifica di cui sopra è assente all’ ultima tappa, 

perderà la propria posizione a discapito del giocatore presente. 

 

 

BUON DIVERTIMENTO 

   


