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Campionato Nazionale a Squadre Maschile, Femminile e Misto 

 
27 Febbraio - 23 Maggio 2021 

 
 

Articolo 1 - Generalità  
 

● A.S.I. Nazionale promuove su tutto il territorio nazionale il campionato a squadre “KillerPoint - Pa-

del Challenge”, creato e coordinato dall’Associazione Affiliata “In Relazione Con ASD”. 

● Ogni Circolo può iscrivere un numero illimitato di squadre, per partecipare a 3 differenti specialità 

di campionati a squadre: 

- Campionato Maschile, suddiviso per tre differenti livelli: principiante, intermedio, elevato; 

- Campionato Femminile; 

- Campionato Misto. 

● I campionati inizieranno il week-end del 27-28 Febbraio e le iscrizioni termineranno mercoledì 17 

febbraio. Le finali sono programmate nella settimana tra il 17 ed il 23 Maggio. 

● Ogni campionato è suddiviso in 3 fasi: provinciale, macroarea e nazionale. 

● In relazione al numero di squadre iscritte e alla collocazione geografica dei circoli coinvolti, verran-

no determinate le macroaree. 

● In relazione ai limiti sanciti all’articolo 3, comma 4 lettera d) del DPCM 14 gennaio 2021, la parte-

cipazione all’evento è limitata a coloro che siano muniti di tessera ASI, con visita medico sportiva 

d’idoneità agonistica di cui al D.M. 18/2/1982 “Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva 

agonistica” ed alla Circolare del Ministero della Sanità 31 gennaio 1983, n.7. 

In relazione al medesimo DPCM, gli incontri intersociali e le sessioni di allenamento dei partecipanti 

saranno svolti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, senza la presenza di pubblico. 

● Ogni squadra avrà un suo nome, ma sarà identificata con un circolo. Appassionati non fidelizzati a 

nessun circolo, verranno messi in relazione con un circolo, che ospiterà le loro partite casalinghe. 

 

 

Articolo 2 - Fase provinciale, macroarea e nazionale 

 

● Queste le caratteristiche della 1a Fase Provinciale: 

a) Ogni squadra sarà inserita in un girone di 6 squadre (numero variabile, in relazione al numero delle 

squadre iscritte); 

b) al termine della fase a gironi, si qualificheranno alla fase di Macroarea un numero di squadre, che 

sarà deciso in relazione al numero di squadre, circoli e provincie attivate. 

● Queste le caratteristiche della 2a Fase Macroarea: 

a) Ogni squadra qualificata incontrerà le altre squadre delle altre provincie in gironi, che si svolgeran-

no in un weekend, con una formula ridotta dei match; 

b) al termine della fase a gironi, si qualificheranno alle Finali Nazionali sino ad un numero massimo 

di 8 squadre per livello. 

● Per ciò che concerne le Finali Nazionali, si svolgerà una prima fase a girone ed una a tabellone. 
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Articolo 3 - Composizione delle squadre 

 

● Ogni squadra potrà essere formata da un minimo di 4 ad un massimo di 8 giocatori. 

● Ogni squadra si doterà di un capitano, che sarà portavoce e colui il quale sarà inserito nel gruppo 

WA dei capitani e dei gestori di circoli, creato per fornire tutte le informazioni sull’evento in corso. 

● Il numero sufficiente per svolgere ogni incontro intersociale è di 4 componenti, per i 2 match.  

● Le squadre che al momento dell'iscrizione non abbiano iscritto 8 giocatori, potranno integrare gio-

catori in squadra, sino ad un numero massimo di 8 componenti, in ogni momento del campionato. 

● Componenti di una squadra che abbiano partecipato ad una sola delle gare del campionato non pos-

sono essere esclusi, durante il campionato. Coloro che non hanno mai disputato un match possono es-

sere esclusi dalla squadra, che potrà integrare nuovi componenti, sino al limite consentito. 

● In ogni Fase successiva è possibile integrare altri 4 componenti squadra.  

 

 

Articolo 4 - Regolamento svolgimento incontri intersociali, match e punteggi 

 

● Il sorteggio del calendario di ogni girone verrà effettuato dal Comitato Organizzatore al termine del-

le iscrizioni e pubblicato sul sito www.amatoripadel.it 

● Il calendario delle gare sarà completo di sede di gioco, giornate ed orari prestabiliti. 

● In ogni specialità, ogni incontro intersociale prevede la formula di due incontri. Le 2 partite verran-

no giocate al meglio dei due set su tre con killer point al secondo vantaggio, l'eventuale terzo set verrà 

giocato con un Long Tie-Break a 10 punti, senza killer point. 

● Ad ogni incontro intersociale, ogni squadra deciderà quali componenti della squadra prenderanno 

parte ai 2 match, riportando le 2 coppie nel referto gara. 

● In ogni incontro intersociale, ogni componente può svolgere uno solo, dei 2 match in programma. 

● La squadra impossibilitata a disputare uno o più match dell’incontro intersociale, risulterà sconfitta 

a tavolino per 6-0 6-0 nel singolo match, sino a perdere a tavolino entrambi i match e di conseguenza 

perdere per 2-0 l’incontro intersociale. 

● Per la classifica, ogni incontro intersociale può finire in 2 modi: 

- 2-0 nel caso in cui si vincano tutte 2 i match; 

- 2-1 nel caso in cui si termini in parità e la squadra vincente dell’incontro intersociale verrà decisa 

con un solo punto “KillerPoint”.  

● Regolamento per il KillerPoint: 

- ogni squadra potrà scegliere i 2 componenti che scenderanno in campo per disputare il “KillePoint” 

tra i 4 componenti, che hanno preso parte all’incontro intersociale; 

- Il servizio sarà deciso da un sorteggio. 

● Punteggi per la classifica: 

- 3 punti per la vittoria per 2-0; 

- 2 punti per la vittoria per 2-1; 

- 1 punto per la sconfitta al KillerPoint. 

● Per ogni incontro intersociale, ognuno dei 4 componenti della squadra verserà regolarmente al cir-

colo la quota d’affitto di 10 euro. Le palline, non necessariamente nuove, saranno messe a disposizio-

ne dalla squadra ospitante. 

● Oltre alle giornate di gara, il calendario stilato prevede anche delle giornate di recupero, di cui si 

potrà usufruire, solo in caso di rinvio di incontri per impraticabilità dei campi, per pioggia. In caso di 

rinvio, il match dovrà essere recuperato nella prima giornata di recupero in programma. 

● Se al termine del girone vi sono due squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria si 

terrà conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:  

a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;  

b) incontri intersociali vinti;  

c) vincente dello scontro diretto;  

d) sorteggio pubblico.  
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● In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere 

ad una compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto 

in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:  

a) incontri (singolari e doppi) vinti negli incontri tra le squadre a pari punti;  

b) incontri intersociali vinti negli incontri tra le squadre a pari punti;  

c) vincente dello scontro diretto negli incontri tra le squadre a pari punti;  

d) incontri individuali (singolari e doppi) vinti in totale;  

e) incontri intersociali vinti in totale;  

f) sorteggio pubblico. 

● Si invita ogni circolo ad assegnare 2 campi in contemporanea per i 2 match. Non c’è comunque ob-

bligo da parte del circolo, che però dovrà bloccare per ogni match il campo per 90 minuti. 

● Per assenze e rinunce verrà applicata la sconfitta a tavolino per 3-0.  

● In caso di ritiro di una squadra, le partite svolte da quest’ultima sono tutte perse a tavolino. 

● Appena terminato l'incontro intersociale, il capitano della squadra vincente dovrà spedire la foto del 

referto di gara, compilato in ogni suo campo, nel gruppo WA dedicato al campionato. Il referto di gara 

dovrà essere scaricato sul sito e portato durante l'incontro per essere compilato in tutti i suoi campi. 

● Ogni incontro intersociale tra due squadre dovrà essere effettuato nel Circolo, nell’orario e nel gior-

no indicato al momento dell'iscrizione, dalla squadra che risulta come ospitante. Eventuali spostamen-

ti, devono essere concordati e comunicati. 

● Le squadre che schiereranno giocatori/trici non in regola con i requisiti del torneo potranno subire a 

seconda della gravità della scorrettezza: la perdita del match in questione, la perdita dell’incontro o la 

squalifica della squadra dalla competizione.  

● Nelle squadre non potranno essere iscritti giocatori/trici che militano in altre squadre. 

 

 

Articolo 5 - Calendario torneo * 

 

Qui di seguito sono riportate le date di tutti i week-end in cui si giocherà e le relative giornate di recu-

pero.  

 

1a Fase) Provinciale: dal 27 febbraio al 18 aprile 

2a Fase) Macroarea: weekend da decidere dal 23 aprile al 2 maggio 

3a Fase) Finali Nazionali: da decidere tra il 17 e il 23 maggio 

 

* Il calendario incontri potrà subire delle variazioni, in relazione al numero di squadre iscritte in ogni 

campionato di ogni città. 

 

 

 

 

Articolo 5 - Iscrizioni 

 

● La scadenza per le iscrizioni è fissata per mercoledì 17 Febbraio e il programma verrà pubblicato 

pubblicato sul sito entro domenica 20 febbraio.  

● Ci si potrà iscrivere tramite mail o WhattsApp, inviando la seguente documentazione:  

- modulo di iscrizione della squadra (tutti i campi obbligatori), all'interno del quale riportare: 

◦ dati del Circolo; 

◦ nome da assegnare alla squadra, del Circolo (per es. "Gladiatori"), in maniera tale da diversificare le 

squadre iscritte da uno stesso Circolo (tra parentesi scrivere se la squadra partecipa ai campionati ma-

schili o femminili);  

◦ il livello di gioco del campionato (uno dei 3 livelli in caso del campionato maschile: Principiante, 

Intermedio e Elevato); 
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◦ lista dei/lle giocatori iscritti/e in formazione con relative informazioni (ogni squadra deve essere 

composta da un numero minimo necessario di 4 giocatori/trici ed un massimo di 8). 

◦ indicazione del capitano della squadra (deve essere uno tra i giocatori inseriti in elenco);  

◦ giorno ed ora di gioco (indicare con una crocetta giorno ed orario di gioco prescelto per le proprie 

partite casalinghe, tra le diverse 4 opzioni elencate) 

◦ nome e cognome del capitano e firma; 

◦ Quota d’iscrizione di ogni squadra è di 100 euro.  

E’ possibile versare la quota attraverso bonifico: 

COORDINATA IBAN: IT78 Y030 6909 6061 0000 0176 332 

Intestatario: In Relazione Con ASD 

Causale: Iscrizione “KillerPoint 2021” 

● All’evento non possono iscriversi: giocatori classificati; tennisti di 2a Categoria FIT Tennis e Mae-

stri Federali Nazionali. 

 

 

 

Comitato Organizzatore:  

Responsabile: Mascolo Giovanni 

Sito web: www.amatoripadel.it  

Mail: amatoripadel@gmail.com 

Cellulare/WhattsApp: 338.4117065 

 

 

 

                                                                                                        Comitato Organizzatore 

                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                       (Giovanni Mascolo) 

                                                                                                                                                                                    


