
REGOLAMENTO MASTER MACROAREA

Modalità  di  svolgimento  di  tutta  la  fase  master  intermedi:  tutti  i  master  si
svolgeranno nella giornate di  sabato 12-01-2019 e domenica 13-01-2019, l’orario
verrà deciso dal comitato organizzatore in sede di estrazione dei tabelloni. Tutte le
squadre dovranno versare al circolo ospitante, per ogni partita, euro 45.00. I circoli
sono obbligati a fornire per ogni incontro palle nuove o di buona usura. Per quanto
riguarda  i  master  di  macroarea  della  prime classificate  della  fase  a  gironi,  nella
giornata di sabato si svolgeranno tutte le semifinali, nella giornata di domenica si
svolgerà la finale. Per quanto riguarda i due tabelloni di ripescaggio nella giornata di
sabato si svolgeranno tutti i quarti di finale, mentre nella giornata di domenica si
svolgeranno le semifinali. 

Le Wild card: il comitato organizzatore sceglierà le wild card in base a vari parametri
come ad esempio: contenuti social, fair play, simpatia; etc.

Totale WC da assegnare :

2 Master Principale Macroarea

3 Tabelloni ripescaggio

Il Master Finale si svolgerà Sabato  9 e domenica 10 Febbraio al Green Padel Club



Master Principali di Macroarea

Il comitato organizzatore ha deciso di redigere quattro regolamenti diversi ognuno
per macroarea.  I circoli che ospiteranno i suddetti master sono: La  Paddlemania
(Roma Nord);  Sol Padel (Roma Sud);  The Fox (Roma Ovest);  Miami Padel (Roma
Est). Tutti i circoli che hanno ospitato la fase a gironi sono obbligati a consegnare il
calendario  con  gli  incontri  di  andata  e  ritorno  completati  entro  e  non  oltre  la
giornata  del  27-12-2018.  Il  sorteggio  delle  wild  card  e  di  tutti  i  tabelloni  verrà
redatto dal comitato organizzatore la prima settimana di gennaio, il  giorno verrà
comunicato a tutte le squadre tramite social.

ROMA  Nord:  le  quattro  prime  di  ogni  girone  si  andranno  ad  affrontare  in  un
tabellone  finale  ad  eliminazione  diretta.  Il  comitato  organizzatore  provvederà  al
sorteggio  integrale  per  delineare  gli  accoppiamenti  della  squadre.  La  squadra
vincitrice del master di macroarea Roma Nord avrà diritto a partecipare al master
finale.

ROMA Sud: le quattro prime di ogni girone si andranno ad affrontare in un tabellone
finale  ad  eliminazione  diretta.  Il  comitato  organizzatore  provvederà  al  sorteggio
integrale per delineare gli  accoppiamenti  della squadre.  La squadra vincitrice del
master di macroarea Roma sud avrà diritto a partecipare al master finale.

ROMA Ovest: le prime tre di ogni girone si andranno a sommare ad una wild card
assegnata dal  comitato organizzatore,  si  affronteranno in  un tabellone finale  ad
eliminazione diretta. Il comitato organizzatore provvederà al sorteggio per delineare
gli accoppiamenti della squadre. La wild card assegnata dal comitato organizzatore
dovrà  incontrare  in  semifinale  la  testa  di  serie  numero  1  del  tabellone  ad
eliminazione diretta. La squadra vincitrice del master di macroarea Roma ovest avrà
diritto a partecipare al master finale. 

ROMA Est: le prime due di ogni girone si andranno a sommare ad una wild card
assegnata  dal  comitato  organizzatore  e  alla  seconda  squadra  del  girone  della
Paddlemania,  si  affronteranno  in  un  tabellone  finale  ad  eliminazione  diretta.  Il
comitato  organizzatore  provvederà  al  sorteggio  per  delineare  gli  accoppiamenti
della squadre. La wild card e la seconda squadra del girone della Paddlemania non
potranno essere  testa  di  serie,  quindi  non potranno incontrarsi  in  semifinale.  La
squadra  vincitrice  del  master  macroarea  Roma  est  potrà  partecipare  al  master
finale.



Tabelloni ripescaggio

Per decretare le altre quattro squadre che comporranno il master finale, il comitato
organizzatore ha previsto altri  due tabelloni di ripescaggio che saranno composti
ognuno da 8 squadre. Avranno diritto a partecipare tutte le seconde squadre della
fase a gironi (e la terza squadra della Paddlemania) più tre wild card assegnate dal
comitato organizzatore. Se le wild card precedentemente assegnate per i master di
Roma ovest e Roma est sono due squadre arrivate seconde nella fase a gironi, il
diritto a partecipare ai tabelloni di ripescaggio lo avranno le terze classificate.

 I due circoli che ospiteranno i due tabelloni saranno il “Flaminia Padel” e “Dabliu
Eur”. 

I tabelloni verranno interamente sorteggiati senza considerare la zona di Roma  di
appartenenza delle squadre. Le due squadre, per ogni tabellone, che usciranno dalle
semifinali avranno il diritto a partecipare al master finale.

Il  comitato  Organizzatore  resta  a  disposizione  per  ulteriori  informazioni  alla
seguente mail: info@actionpadel.it


