
1° Trofeo “Città di Roma di Padel 2018/19” a Squadre 

Regolamento 

 

L’A.S.D. Nuova Tennis ForOver 

in collaborazione con il 

Comitato Regionale Tennis divisione Paddle del Lazio 

organizza la manifestazione 

 

1° Trofeo “Città di Roma” 

di Padel a squadre 

2018 

 

1) La manifestazione si suddivide in due diverse gare a squadre, riservate 

a giocatori veterani in regola con la tessera agonistica 2018: 

 

Trofeo “Open” 

➢ Un doppio Over 40 (giocatori nati nel 1978 o prima 

comunque classificati) 

➢ Un doppio Over 50 (giocatori nati nel 1968 o prima 

comunque classificati) 

➢ Un doppio Ladies 40 (giocatrici nate nel 1978 o prima 

comunque classificate) 

Trofeo “IV categoria” 

➢ Un doppio Over 40 (giocatori nati nel 1978 o prima di 

classifica non superiore a IV – primo gruppo inclusa) 

➢ Un doppio Over 50 (giocatori nati nel 1968 o prima di 

classifica non superiore a IV – primo gruppo inclusa) 

➢ Un doppio Ladies 40 (giocatrici nate nel 1978 o prima 

di classifica non superiore a IV – primo gruppo inclusa) 



 

2) Ogni associazione potrà indicare all’atto dell’iscrizione, oltre ai propri, 

giocatrici e giocatori tesserati per altri affiliati (prestiti) e dichiarati 

nell’elenco atleti presentato all’atto dell’iscrizione, con il limite di 1 

giocatore ed 1 giocatrice. Per l’intera durata della manifestazione 

l’appartenenza di un atleta alla squadra di un’associazione è determinata 

dalla sua inclusione nell’elenco presentato all’atto dell’iscrizione, nel 

quale sarà obbligatorio indicare almeno 4 uomini e 2 donne, inclusi i 

giocatori in prestito; quest’ultimi, se non indicati all’atto dell’iscrizione, 

non potranno più essere utilizzati. 

 

3) Ciascuna associazione avrà l’opportunità di utilizzare nel corso della 

manifestazione atleti non inseriti nell’elenco iniziale (purchè non in 

prestito); in ogni caso il nuovo giocatore (o giocatrice) utilizzato dovrà 

avere classifica uguale o inferiore a quella più bassa tra gli atleti presenti 

nel già citato elenco iniziale (ferma la distinzione tra uomini e donne e 

tenendo conto che i giocatori in prestito non saranno presi in 

considerazione ai fini dell’ammissibilità di nuovi atleti). Il passaggio di 

giocatori tra squadre della stessa associazione non sarà mai consentito. 

 

4) In ogni incontro inter-sociale ogni giocatore potrà disputare una sola 

gara. 

 

 

5) La competizione si articolerà per tutte le categorie previste in tre fasi: 

 

I. una prima fase a gironi semplici, la cui classifica finale sarà 

determinata in base al dettame dell’art. 34 RTS 

 

II. una seconda fase (ove accederanno tutte le squadre partecipanti 

ai gironi eliminatori) con tabellone ad eliminazione diretta. 

 

 

III. Una fase finale nel corso della quale le squadre semifinaliste 

disputeranno un girone finale in sede unica secondo le regole 

stabilite nell’art. 112 RTS. 



L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare le date indicate al 

successivo art. 7 in base sia al numero delle squadre che si iscriveranno 

a ciascun Trofeo sia in base alle condizioni metereologiche che 

interverranno durante la manifestazione; l’organizzazione si riserva 

inoltre di far disputare alcuni incontri di sabato al fine pareggiare i turni 

dei tabelloni. Le teste di serie sia dei gironi che dei tabelloni saranno 

indicate dal settore tecnico veterani sulla base delle classifiche dei 

componenti della squadra per i gironi eliminatori e sulla base anche dei 

risultati dei gironi eliminatori per i tabelloni. 

 

6) In ciascun incontro intersociale l’ordine di inizio dei singoli incontri sarà il 

seguente: 

a. Ladies 40 

b. Over 50 

c. Over 40 

 

7) Il calendario di massima della manifestazione, subordinato a quanto già 

indicato al precedente art. 5, è il seguente: 

 

➢ Girone di qualificazione 

 

o 7 ottobre 2018 

o 14 ottobre 2018 

o 28 ottobre 2018 

o 11 novembre 2018 

 

➢ Tabellone ad eliminazione diretta 

 

o 18 novembre 2018 

o 25 novembre 2018 

 

➢ Semifinali e Finali (in sede unica) 

 

o 1 e 2 dicembre 2018 

 



8) Ogni affiliato ospitante, per ogni incontro inter-sociale, dovrà mettere a 

disposizione almeno 1 campo e tre tubi di palle nuove ed è obbligatoria 

la presenza del Giudice Arbitro dell’affiliato, come previsto dalle Carte 

Federali. I referti di gara dovranno essere redatti dal Giudice Arbitro 

dell’affiliato e da questo stesso inviati via mail all’indirizzo 

info@veteranitennislazio.it entro e non oltre le due ore successive alla 

conclusione dell’incontro. 

 

9) La modulistica inerente la manifestazione sarà disponibile sul sito dei 

veterani del C.R.L. (www.veteranitennislazio.it). 

 

10) La presentazione delle formazioni seguirà quanto previsto nelle 

carte federali. 

 

 

11) L’iscrizione di più squadre dello stesso affiliato è consentita, ma 

non saranno ammessi passaggi di giocatori tra squadre dello stesso 

affiliato che disputino Trofei e/o lo stesso Trofeo (es.; dalla squadra A 

alla squadra B e viceversa oppure dal limitato IV all’open). Nella 

composizione delle squadre non si terrà comunque conto di quanto 

disposto all’art.201 comma 1a del R.T.S. 

 

12) Gli incontri di norma saranno disputati nella giornata di gara di cui 

al precedente art. 7 con inizio alle ore 10, e comunque, se rinviati causa 

forza maggiore, dovranno essere recuperati prima che finisca la fase a 

gironi e comunque almeno tre giorni prima dell’incontro successivo se ad 

eliminazione diretta. Nel caso siano interessate squadre di fuori provincia 

gli incontri inizieranno alle ore 11. 

 

13) Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo disponibile sul sito 

wwww.veteranitennislazio.it, dovranno pervenire al Comitato 

Organizzatore all’indirizzo info@veteranitennislazio.it  entro e non oltre 

le ore 12.00 del 4 ottobre 2018, accompagnate obbligatoriamente dalla 

quota d’iscrizione di € 120,00 (di cui € 60,00 quota F.I.T.), da effettuarsi 

tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate: 

 

mailto:info@veteranitennislazio.it
http://www.veteranitennislazio.it/
mailto:info@veteranitennislazio.it


A.S. DILETTANTISTICA NUOVA TENNIS FOROVER 

IBAN – IT 77 J 08327 03227 000000006913 

Banca di Credito Cooperativo – agenzia 27 CASALBERTONE. 

Gli associati che iscriveranno più squadre in qualsiasi trofeo 

pagheranno la quota di iscrizione di € 120,00 per la prima ed € 100,00 

per le successive (sempre inclusa la quota F.I.T.). 

14) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le 

norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT. 

 

15) L’organizzazione comunicherà nel corso della manifestazione la 

sede unica presso la quale si svolgeranno le semifinali e le finali dei due 

trofei 

 

16) Per informazioni; info@veteranitennislazio.it - +39 393 9076112 
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