
 

II Edizione GiroPadel 2019 Roma 
Circuito di Tornei di Doppio Maschile e Doppio Femminile 

10 Giugno - 21 Luglio 2019 (2a Tappa) 
25 Febbraio 2019 - 26 Gennaio 2020 (Durata intero Circuito) 

Articolo 1 - Generalità 

• L’Associazione “In Relazione Con”, in collaborazione con ASI, organizza la II Edizione del Cir-
cuito annuale di Tornei di Padel amatoriale “GiroPadel”, di Doppio Maschile e Femminile, riservata 
a non classificati. 
• Il Circuito 2019 si svolge in 4 Tappe annuali, in 3 Master cittadini, al termine delle prime 3 Tappe, 
una 4a Tappa Open in un weekend ed un Master Finale. 
• Per ciò che concerne ognuna delle prime 3 Tappe del Circuito: 
-Per ogni match del torneo, le due coppie decidono in autonomia giorno ed ora di gara, avendo a 
disposizione circa 10 giorni per giocarla (nelle zone in cui si gioca in più circoli, scelgono auto-
nomamente anche il circolo); 

- Al momento dell’iscrizione si sceglie la Zona di Roma in cui giocare il proprio torneo, comuni-
cando giorni ed ore della settimana, in cui si può essere disponibili a giocare; 
- Si può scegliere in ogni Circolo, uno dei livelli di torneo, in relazione alle proprie abilità. Infatti 
gli iscritti saranno suddivisi in differenti categorie di livello; 
-Ogni torneo prevede una prima fase a gironi e una seconda fase ad eliminazione diretta; 
-  Al termine di ognuna delle 3 Tappe, c’è un mini torneo cittadino (Master), a cui parteciperanno le 
migliori coppie delle diverse Zone di Roma. 

• Per ciò che concerne la Quarta Tappa del Circuito: 
-  Il torneo non si svolgerà in ogni Zona, ma in un solo circolo, in un weekend; 
-  Il torneo sarà Open, nel senso che potranno partecipare coppie di qualsiasi livello di gioco, di 
qualsiasi zona o circolo. 

-  Ogni coppia potrà iscriversi al torneo, corrispondente ad uno dei tre livelli di gioco. 
• Per ciò che concerne il Master Finale: 
-  All’evento accedono le 8 coppie maschili e femminili, finaliste dei 3 Master e della 4a Tappa 
Open. 

- In caso di assenza di una delle coppie vincitrici, si passerà al ripescaggio della successiva. Nel pro-
sieguo del Circuito verranno comunicate ulteriori comunicazioni a riguardo. 

- I due tornei del Master Finale (maschile e femminile), con fase a gironi, semifinali e finali si svol-
geranno in giornata in un circolo. 

• In relazione all’ordine d’arrivo nelle 4 Tappe, nei 3 Master e nel Master Finale, ad ogni parteci-
pante verrà assegnato un punteggio, che andrà a decretare la propria classifica (o Ranking), che sarà 
creata individualmente. 



Articolo 2 - Format GiroPadel 

• In ogni Tappa, i partecipanti potranno anche iscriversi con partner differenti, rispetto ai quali si 
sono iscritti nelle tappe precedenti. 
• In caso di infortunio o casi eccezionalmente importanti, si può sostituire un componente della 
coppia, ma solo ed esclusivamente nella fase a gironi. 
• Nelle differenti Tappe, le coppie saranno suddivise in differenti categorie di torneo, seguendo la 
consulenza dei maestri dei circoli, andando a formare 3 Categorie massimo di torneo. 
• Il Ranking sarà individuale e chi avrà il diritto a partecipare ad una specifica categoria, potrà an-
che decidere di scegliere come partner del torneo, qualsiasi iscritto, anche alla prima iscrizione. 

Fase preliminare a gironi 
• In ogni Torneo di Categoria le coppie iscritte saranno suddivise in gironi, composti da 4 coppie (il 
numero delle coppie per girone potrebbe variare, in relazione al numero di iscritti). 
• In caso di parità di punteggio al termine del girone tra due coppie, per dirimere la parità si terrà 
conto del risultato nello scontro diretto. 
• In caso di parità di punteggio al termine del girone di qualificazione tra più di due coppie, per di-
rimere la parità si terrà conto della classifica avulsa, tra i tennisti coinvolti, tenendo in considerazio-
ne nell’ordine: 
a) miglior differenza set; 
b) miglior differenza game; 
c) sorteggio o disputa di uno spareggio (scelta tra i due tennisti) 
In questo caso verrà effettuata la classifica avulsa tra le partite tra le sole coppie interessate, con i 
tre parametri sopra riportati. 
In caso di differenza set, ogni tie-break verrà conteggiato come un set. In caso di stessa differenza, 
prevale chi ne ha vinti di più. 
In caso di differenza game, quando risulta la stessa, prevale chi ne ha vinti di più. 

Tabellone Finale 
• In caso di gironi da 4 coppie, le prime due coppie classificate dei Gironi di ogni Categoria di tor-
neo conquistano il diritto di accedere al Tabellone Principale e le altre due al Tabellone Secondario. 
• Tutti i mach sono ad eliminazione diretta. 
• In base al numero di iscrizioni, il Comitato Organizzatore si riserva di effettuare una differente 
formula di ripescati nei due differenti tabelloni. 

Articolo 3 - Regolamento partite 

• Formula Partite in ogni fase: formula regolare al meglio dei 3 set senza killer point, con Super Tie-
break a 10 nell’eventuale terzo set, con due punti di differenza per vincerlo.  
• In ogni turno o match in programma in tabellone, le coppie partecipanti avranno, in periodi prede-
finiti e riportati sul programma (7 giorni per ogni partita), la possibilità di organizzare in autonomia 
le partite, nel giorno e nell'ora da loro scelto (anche il circolo, in casi di zone con più circoli).  
• Per contattare la coppia di avversari, sarà possibile usufruire dell'elenco dei contatti telefonici, che 
l’Organizzazione condividerà nel gruppo WhattsApp, creato per ogni torneo. L'invito è quello di 
contattare subito la coppia avversaria, in maniera tale da confrontarsi sin da subito sul giorno e l'ora 
in cui giocare. Più si faranno passare giorni e più sarà difficile organizzarsi. Contattare tempestiva-



mente il Comitato Organizzatore, in caso di mancata risposta al messaggio inviato o di eventuale 
problematica. 
• Le partite non possono mai essere posticipate, rispetto al periodo riportato nel programma, ma in 
accordo con la coppia avversaria possono essere anticipate.  
• Le partite possono essere posticipate solo in caso di pioggia, potendo usufruire anche dei giorni di 
recupero, riportati nel programma di ogni Tappa. 
• L’impossibilità a svolgere una gara nel periodo predefinito, prevede la sconfitta a tavolino per 6-0 
6-0. Nel caso di non accordo di entrambe le coppie, il Comitato Organizzatore prenoterà un campo 
il giorno successivo alla scadenza alle ore 20.00 e chi non sarà disponibile avrà partita persa a tavo-
lino. Nel caso in cui non si presentino entrambe, alle due coppie verranno assegnati 0 punti. Lo 
stesso discorso varrà per le gare disputate nei giorni di recupero per pioggia. 
• I dettagli del match, nel momento in cui è concordato, dovranno essere comunicati nel gruppo 
WhatsApp del torneo, indicando: Giorno, Ora e Circolo dove si svolge la gara. La comunicazione 
permetterà al Comitato Organizzatore di aggiornare il programma. 
• Prima di iniziare la partita, le due coppie devono farsi scattare una foto, con uno dei loro cellulari, 
da qualcuno della segreteria del circolo. Al termine della gara bisognerà inviare foto pre-gara e ri-
sultato sempre nello stesso gruppo WhatsApp del torneo. 

Articolo 4 - Calendario annuale 

1a Tappa: Fase a Zone: 25 Febbraio - 12 Maggio - Master: 25-26 Maggio 
2a Tappa: Fase a Zone: 10 Giugno - 21 Luglio - Master: 27-28 Luglio 
3a Tappa: Fase a Zone: Settembre/Ottobre - Master: Novembre 
4a Tappa: Fase a Zone: Novembre 
Master Finale: Dicembre 2019/Gennaio 2020 

Articolo 5 - Iscrizioni: Modalità e Quote 

• La 2a Tappa GiroPadel 2019 si svolgerà dal 10 Giugno al 21 Luglio 2019, con scadenza iscrizioni 
fissate per il 5 giugno 2019. 
• La quota d’iscrizione alla 3a Tappa GiroPadel è di € 13,00 a persona. 
• I partecipanti al Circuito GiroPadel dovranno sottoscrivere la Tessera ASI, del costo di 2,50 euro, 
attraverso l’invio sul cellulare 338.4117065 delle foto del codice fiscale e carta d’identità. Chi l’ha 
già sottoscritta nella 1a Tappa non dovrà farla, perché è annuale. 
• Le quote potranno essere versate, nel momento in cui ci si reca al circolo, per il primo match. 
•Chi non si è iscritto alla 1a Tappa, potrà prendere parte alle successive. 

Articolo 5 - Iscrizioni: Modalità e Quote 

• 1a Zona: Ostia 
Circolo: F3 Sporting Club. Indirizzo: Via Vincenzo Vannutelli, 1 - Ostia 
• 2a Zona: Casalotti/Boccea 
Circolo: Casalotti Padel Club. Indirizzo: Via Borgosesia, 315 
• 3a Zona: Pisana/Casetta Mattei 
Circolo: Padel TC Kipling. Indirizzo: Via dei Cantelmo, 129 
• 4a Zona: Portuense/Largo La Loggia 
Circolo: Sport City Life. Indirizzo: Via dell’Imbrecciato, 181 
• 5a Zona: Monteverde/Magliana 
Circolo: Padel Colli Portuensi. Indirizzo: Viale dei Colli Portuensi, 250 



• 6a Zona: Pisana 
Circolo: Play Pisana. Indirizzo: Via dei Matteini, 35 
• 7a Zona: Portuense, Aurelia, Pisana e Bravetta 
Circolo: Pink Padel Club. Indirizzo: Via della Pisana, 1036 
• 8a Zona: Nocetta 
Circolo: Villa Pamphili Padel Club. Indirizzo: Via della Nocetta, 107 
• 9a Zona: Tor Tre Teste/Torre Maura/Tor Vergata 
Circolo: Savio Padel. Indirizzo: Via delle Nespole, 114 
Circolo: Tor Vergata Sporting Center. Indirizzo: Via della Ricerca Scientifica, snc 
• 10a Zona: Giardinetti 
Circolo: Miami Sporting Club. Indirizzo: Via Giulio Bonasoni, 68 
• 11a Zona: Giardinetti 
Circolo: Borghesiana Padel Tennis. Indirizzo: Via della Capanna Murata, 120 
• 12a Zona: Appia/Ardeatina 
Circolo: TC San Giorgio. Indirizzo: Via Viggiano, 155 
Circolo: Oasi di Pace. Indirizzo: Via degli Eugenii, 2 
Circolo: La Torre Sporting Club. Indirizzo: Via Appia Nuova, 803 
Circolo: Padel Acquasanta. Indirizzo: Via Appia Nuova, 716/a 
• 13a Zona: Santa Maria delle Mole 
Circolo: Green House Padel. Indirizzo: Marino - Viale della Repubblica, 280 
• 14a Zona: Castel di Leva 
Circolo: Enjoy Padel. Indirizzo: Via del Fosso della Castelluccia, 84 
• 15a Zona: Tiburtina/Prenestina/Casilina 
Circolo: Padel Zone. Indirizzo: Via dei Gordiani, 191 
Circolo: Villa De Sanctis Padel. Indirizzo: Via dei Gordiani, 5 
• 16a Zona: Guidonia 
Circolo: Pichini Sporting Club. Indirizzo: Guidonia - Via Bernini 
• 17a Zona: Nomentana/Bufalotta/Salaria 
Circolo: Mas Padel Roma. Indirizzo: Via della Bufalotta, 663  OK 
• 18a Zona: Ponte Milvio/Monte Mario 
Circolo: Bayley Padel. Indirizzo: Via di Tor di Quinto, 56/a 
• 19a Zona: Due Ponti 
Circolo: Queen Padel. Indirizzo: Via dei Due Ponti, 15 
• 20a Zona: Tor Di Quinto 
Circolo: Padel La Mirage. Indirizzo: Via del Baiardo, 380 

Contatti: 
Referente GiroPadel: Mascolo Giovanni - Cellulare: 338.4117065 
Mail: info@inrelazionecon.it 
Pagina Facebook: AmatoriPadel - Pagina Instagram: Amatori_Padel 

                                                                                                    Giovanni Mascolo 
                                                                                         Responsabile GiroPadel  

                                                                                                "
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