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Comitato 11-aliano Paralimpico 

il certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in 
Italia da un Medico Specialista in Medicina dello Sport (D.M 15 febbraio 1982); 
Certificato Audiometrico, Riflessometria e Timpanografia attestante la perdita media di almeno 
55dB nel! 'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si 
tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice 
ICSD; 
Copia di un documento attestante lo Status di Rifitgiato; 
Ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari a€ 16,00, effettuando il pagamento 
con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, per ciascun 
tesserato. 

2. VERIFICA TESSERAMENTO ATLETI

E' compito della FSSI verificare la regolarità degli atleti pmtecipanti attraverso il modulo di pattecipazione alla gara 
che dovrà essere inviato via mail all'Ufficio Tesseramento (!esseramento@fssi.it) almeno 7 giorni prima della gara. 

3. ISCRIZIONE Al CAMPIONATI NAZIONALI

Le società interessate dovranno iscriversi nei termini stabiliti per ciascuna disciplina provvedendo direttamente 
dall'apposita sezione del Sistema Tesseramento Online. 
La pattecipazione degli atleti alle attività spottive, comporterà una tassa di iscrizione per ciascuna Società e per 
ciascuna attività che la Società intende praticare. L' importo di ogni specialità è specificato nel sistema Tesseramento 
Online FSSI (Sezione Iscrizione gare). Le iscrizioni dovranno pervenire via mail alla Società Organizzatrice, 
all'Ufficio Tesseramento (fesseramento@fssi.it) e al Direttore Tecnico di disciplina (padel(@fssi.it) secondo le 
scadenze stabilite nel programma del Campionato. 

Le società sportive possono iscrivere un massimo di 4 coppie maschili e 4 coppie Jemmi11ili per ogni Campionato 
Italiano. 

4. DIVIETI

È severamente vietato l'uso di protesi acustiche di qualsiasi tipo durante le gare. 
In caso di accertamento dell'uso delle protesi acustiche, oltre all'esclusione immediata dalla gara, l'atleta verrà 
squalificato e la Società punita con una sanzione amministrativa come stabilito dalle Tasse Nazionali. 

5. ASSISTENZA TECNICA IN GARA

Arbitro FIT e/o altri enti sportivi riconosciuti dal CIP o dal CONI; 
Giuria Arbitrale (Direttore Tecnico, Direttore di gara). 

Il so1teggio per gli abbinamenti degli incontri verrà effettuato dal direttore di gara FIT. almeno una settimana prima 
della gara. In caso di assenza di impossibilità, detto s01teggio sarà effettuato prima della gara dal Coordinatore 
Tecnico FSSI coadiuvato, se presente dal Giudice di Gara FIT. 

6. ASSISTENZA MEDICA

2 





Federazione Sport Sordi Italia 
Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico 

F.S.S.I. - Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581- P.I. 10464691004 

Tel. 06 83559002 www.fssi.it 

9. CONTROLLI ANTIDOPING

Comilalo Italiano Parallmpico 

Sono possibili controlli Antidoping a sorpresa da parte della NADO Italia secondo quanto previsto dalle 
leggi e dai Regolamenti vigenti. 

È compito della società organizzatrice predisporre quanto necessario (Sala Antidoping con annessi servizi 
igienici, bibite etc .. ) allo svolgimento degli eventuali controlli. 

10. RICHIAMI REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo allo Statuto, alle D.O.A. FSSI, ai 
Regolamenti FSSI e per quanto non contemplato al Regolamento Tecnico di Padel. 

11. FORMULA DI GIOCO

Il Campionato di Padel, si articola in tre fasi successive, che di seguito si riportano. 
- Fase Interregfonale; (se necessarfo ;n base alle ;scrfafon;J
- Fase Nazfonale. (16 copp;e maschW e 16 copp;e femm;n;t;J

FASE INTERREGIONALE 

Fino a 63 coppie iscritte, le società partecipanti vengono suddivise in base a1 2 (due) Distretti 
Territoriali che di seguito si ripmtano: 

• Distretto "A"

• Distretto "B"

Oltre 63 coppie iscritte, le società pattecipanti vengono suddivise in base 4 ùJuattro) Distretti 

Territoriali che di seguito si ripmtano: 

• Distretto "A"

• Distretto "B"

• Distretto "C"

• Distretto "D"

I g;ron; saranno formar; second; ;z criterfo della v;cinor;età ed equità del numero de; partecipanti. 

Nella Fase a gironi si incontrano fra loro col sistema c.d. all'italiana, in gare di sola andata col punteggio 
della partita cmta (a quattro punti e la coppia che si aggiudica 4 giochi con lo scarto di 2 vince la partita) 
al meglio delle tre partite, le prime due con tie-break (sul punteggio di 4 giochi pari si disputa un TB a 7 
punti) senza vantaggi (punto d'oro), sul punteggio di una pattita pari, si disputa un Match tie-break decisivo 
dell'incontro a sette punti. 

Gli Ottavi, i Quatti, le Semifinali e Finali si disputano al meglio di tre pa1tite di cui le prime 2 con tie break 
senza vantaggi, sul punteggio di una partita pari si disputa un Match tie break a 1 O punti. 
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