CAMPIONATO A SQUADRE SERIE D PADEL2019
REGOLAMENTO

Si trasmette in allegato il calendario della serie D.
Le date di svolgimento saranno le seguenti:
• 27 Aprile 4-19-27 Maggio 01 Giugno
Formula degli incontri intersociali: Ogni giornata di gara prevede la disputa di 2 doppi maschili e 1 femminile.
Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio delle tre partite (vince l’incontro chi si aggiudica due partite su tre) con
applicazione del tie-break a sette punti in tutte le partite.
a) Ordine degli incontri:
doppio femminile

-

doppio maschile n.2
doppio maschile n. 1

b) Le coppie maschili possono essere schierate in qualsiasi ordine, ovvero a prescindere dalla classifica individuale dei
singoli componenti.
c) Il Giudice Arbitro dell’incontro può accettare un accordo tra i capitani delle squadre in deroga all’ordine
descritto al comma a.

1. Limitazioni alla partecipazione dei tesserati

a) Nell’ambito dell’incontro intersociale ciascun giocatore può disputare solo un doppio, ad eccezione del doppio di
spareggio nei casi in cui quest’ultimo sia previsto.

b) le liste presentate dall’affiliato all’atto dell’iscrizione ed eventuali successive integrazioni non possono contenere
giocatori stranieri, mentre non vi è alcuna limitazione ai giocatori variati e si possono inserire fino a 2 “giocatori
equiparati”
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Tabella riepilogativa:
A) numero e tipologia di giocatori/giocatrici
nella lista presentata per l’iscrizione o complessivamente partecipanti a ciascuna squadra
a) numero massimo di giocatori
b) numero minimo di giocatori
di cui: b1) donne
c) possibilità di aggiungere giocatori dopo l’iscrizione fino al
massimo a) sopraindicato (sole se di pari classifica o
inferiore all’ultimo dichiarato all’iscrizione)

Serie D
20
6
2
SI (solo se italiani o equiparati(e)

d) giocatori stranieri
e) giocatori equiparati
e) numero di donne di 1^ categoria
f) numero massimo di variati

non consentiti
fino a 2
nessun limite
nessun limite

B) numero e tipologia di giocatori/giocatrici
nella formazione presentata al Giudice Arbitro

Serie D

a) numero massimo di giocatori
di cui: a1) uomini
a2) donne
b) numero minimo di giocatori
c) “giocatori equiparati”
d) giocatori stranieri
di cui: d1) uomini
d2) donne
e) numero massimo di variati

6
4
2
4*
fino a 2
non consentiti
non consentiti
non consentite
nessun limite

“nel caso di inserimento di giocatori equiparati il Circolo deve allegare alla domanda di iscrizione una copia del certificato di residenza”.

*numero minimo di giocatori presentati nella formazione al Giudice Arbitro:
- per la serie A e la serie B il numero minimo è di 6 giocatori e quindi:
1) 6 uomini
2) 4 uomini e 2 donne
- per la serie C e la Serie D il numero minimo è di 4 giocatori e quindi:
1) 4 uomini
2) 2 uomini e 2 donne.
RINVIO
a) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa del Regolamento del
Campionato a squadre di Padel edizione 2019 ed in generale ai Regolamenti FIT
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