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1. FORMULA DI GIOCO 

 

Il Campionato Regionale Lazio di Padel avvia un Circuito denominato “CIRCUITO FSSI LAZIO” 

L’intero circuito si svolgerà nella regione Lazio. 

 

1.1 Il Circuito prevede la disputa delle seguenti 4 TAPPE. 

1.2 Il circuito è riservato agli atleti residenti o domiciliati nella regione Lazio. 

1.3 Le competizioni verranno svolte con nuove palle (Babolat o Head PRO S messe a disposizioni 
dagli organizzatori), in campi coperti con fondo in erba sintetica. 

1.4 Ad ogni singola tappa verranno dati i punteggi sulla classifica finale valevoli per il Ranking. 

1.5 Il circuito prevede che dalla 2° tappa in poi verranno predisposte dei tabelloni delle partite 
seguendo le posizioni del ranking. 

 

Il campionato si disputa con il tabellone “ad eliminazione diretta”. 

I tabelloni hanno lo scopo di rappresentare visivamente lo svolgimento della manifestazione e la 

successione degli incontri svolti (con i loro risultati) o da svolgere con una specifica dimensione in 

base al numero delle coppie iscritte. 

 

Ogni partita del tabellone si disputerà al meglio dei tre set, in caso di parità a 6 giochi (6-6) si svolgerà 

il tie-break a 7 punti. 

 
Nei casi di vittoria per abbandono, ai fini dello scioglimento della parità, vengono attribuiti al 

vincitore tutti i giochi che rimanevano da giocare al momento dell’interruzione dell’incontro. 
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2. PREMI  

Saranno premiati con le medaglie FSSI i primi tre classificati di ogni disciplina. 

 
 

3. RICHIAMI REGOLAMENTARI 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento Nazionale 

FSSI di Padel, allo Statuto, alle D.O.A. FSSI, ai Regolamenti FSSI e per quanto non contemplato al Regolamento 

Tecnico di Padel. 

 
 

4. NORMA TRANSITORIA 
 

A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia dovuta al COVID-19, formule e gare potranno subire 

variazioni. 

Inoltre è fatto obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza COVID-19 in vigore alla data di disputa di ogni 

singola gara. La società organizzatrice dovrà nominare un responsabile Covid-19 entro giorni 30 dalla data 

dell’evento e comunicarlo alle squadre partecipanti e per conoscenza all’Ufficio Attività Sportiva 

(attivitasportiva@fssi.it)  

 

Resta inteso che l’Ufficio Attività Sportiva terrà ovviamente conto di quanto stabilito dalle competenti 

autorità Regionali e Nazionali. 

 
Il Delegato Regionale FSSI del Lazio 

        Sig. Rosario De Caro 
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