
 
 

BELVEDERE PADEL CUP - 1° EDIZIONE 
Torneo Sociale 

REGOLAMENTO 
ART. 1 

• Il Torneo Belvedere Padel Cup è un torneo organizzato dal Circolo Grassano Tennis & Padel, 

in collaborazione con Belvedere Padel Club. 

ART. 2 

• Il torneo prevede, per tutte le categorie (misto, amatore, intermedio/avanzato), una fase 

preliminare gestita con gironi all'italiana, sola andata. La fase finale prevede scontri diretti. 

ART. 3  

• La categoria amatori prevede 3 gironi. Accederanno al tabellone finale, le prime due di ogni 

girone, più le due migliori terze di tutti i gironi. Per ogni match, si aggiudicheranno due punti 

alla squadra vincente, e verranno calcolati, ai fini della classifica, i game vinti e persi. In caso 

di parità di punteggio, si calcolerà la differenza tra game vinti e persi. In caso di parità, si 

disputerà un match di spareggio. 

ART. 4  

• Le categorie intermedio/avanzato e misto, prevedono 2 gironi, rispettivamente. 

Accederanno alla fase finale, le prime due di ogni girone. In caso di parità, si procederà con 

i calcoli appena esposti. 

ART. 5 

• Si aggiudica il match la squadra che si aggiudica due set a 6. È previsto tie break a sette nei 

primi due set. All'eventuale set di spareggio, il tie break è a 10. Ogni game prevede il killer 

point sul 40 pari. 

ART. 6 

• È facoltà del Consiglio Direttivo limitare e/o sospendere l’accesso al circolo ai GIOCATORI 

che non rispettino il regolamento esposto all’entrata di ogni campo, e/o abbiano 

atteggiamenti non consoni o lesivi. 

Art. 7 

• La quota di iscrizione è di euro 25 per la singola categoria, e di euro 40 per due categorie. 

Prevede tutti i costi relativi al campo per tutte le partite del proprio girone, e tabellone finale. 

Essa prevede anche il tesseramento, per coloro i quali sono sprovvisti di tesseramento 

presso il Circolo Tennis Grassano. Si ricorda che il tesseramento è obbligatorio, secondo le 



 
 

normative nazionali, anche ai fini della fornitura di idonee coperture assicurative. All’atto 

dell’iscrizione, il giocatore verrà inserito nel gruppo WhatsApp dedicato all’evento. Sarà cura 

di tutti i giocatori fornire le disponibilità precise, in termini di orari e di giorni, al fine di 

rendere agevole l’organizzazione dei match. 

Art. 8 

• Le palline sono dedicate esclusivamente al torneo. Chiedere in reception il tubo "torneo". La 

direzione aprirà un tubo nuovo ogni numero di partite definito. 

Art. 9 

• Per gli atleti tesserati in altra Società/Associazioni, non è possibile partecipare al torneo, 

proprio per la stessa natura di Torneo Sociale. Per tale ragione, come già accennato sopra, 

all’atto dell’iscrizione sono necessari i dati anagrafici per controllare i dati ed, 

eventualmente, procedere ad un nuovo tesseramento. 

Art. 10 

• Il montepremi finale è di € 500, così diviso per ogni categoria:  

✓ € 300 destinato alla coppia vincitrice della categoria intermedio/avanzato; 

✓ € 100 destinato alla coppia vincitrice della categoria amatore; 

✓ € 100 destinato alla coppia vincitrice della categoria misto. 

Art. 11 

• Risultati, classifiche e aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito www.tennisgrassano.eu 

sezione Tornei. Sul gruppo WhatsApp dedicato si organizzeranno, di volta in volta, i match. 

 

Art. 12 

• Il Consiglio di amministrazione si riserva la facoltà di applicare, con apposita delibera, ogni 

eventuale cambiamento relativamente alle modalità, limitazioni e costi. 

 

PER TUTTO QUANTO QUI NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO SI RIMANDA ALLO STATUTO E AL 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETÀ, DISPONIBILI SU PORTALE ISTITUZIONALE DELL’ ASD 

CIRCOLO TENNIS GRASSANO. 
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http://www.tennisgrassano.eu/

