
CAMPIONATO AMATORI A.S.I. - "EDIZIONE 2021/2022"
COMUNICATO N.03

FAITU FARO SPORT PADEL (4 - 6) (4 - 6) n.d. 0 - 2
CASCARANO STORE ALE & GIGI (6 - 2) (6 - 4) n.d. 2 - 0
CORAZZATA POTEMKIN VIRTUS VELIERO (4 - 6) (1 - 6) n.d. 0 - 2
I SUINI LA CASA DE PADEL (5 - 6) (4 - 6) n.d. 0 - 2

VIRTUS VELIERO FARO SPORT PADEL (6 - 7) (6 - 3) (6 - 4) 2 - 1
LA CASA DE PADEL CASCARANO STORE (2 - 6) (4 - 6) n.d. 0 - 2

VIRTUS VELIERO CASCARANO STORE (4 - 6) (3 - 6) n.d. 0 - 2

PROSSIMA GIORNATA TERMINATO CAMPO Data Orario

Coppa Master
27 May 2022



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nessuno

DISPOSIZIONI PRATICHE
Art.5 D.R.T. - La durata della gara viene stabilita in 90 min. effettivi e non superabili. 

Gli Incontri si svolgono al meglio di 3 Set da 6 Giochi l’uno.

Durante la gara saranno attuate le regole: “formula del vantaggio short” e “tie-break anticipato”.

Formula del vantaggio: Dopo il primo vantaggio, se si ritorna sul pari, si procede con il Killer Point. Al Killer Point il Team ricevente, decide su quale lato rispondere

Tie-Break anticipato:Durante il Set, in caso di 5 Giochi pari, si procederà con il tiebreak per decretare il vincitore del set. Il tiebreak, si svolge al meglio dei 5 punti. La coppia che arriva prima al 

5° punto si aggiudica il set. Quindi se si dovesse arrivare sul 4 pari è previsto il Killer Point. (Chi si aggiudica il seguente Killer Point prende il Set).

Long Tie-Break: N.B. Si disputa solo in caso di mancanza di tempistica tale da non poter disputare il 3^set completo. Si effettua solo in caso di 1 set pari. 

Si svolge al meglio dei 10 punti. La coppia che arriva prima al 10° punto si aggiudica la vittoria per 2-1. Quindi se si dovesse arrivare sul  9 pari è previsto il Killer Point. (Chi si aggiudica il seguente Killer Point

 prende la vittoria finale per 2-1). 

Cambio Campo: Sul Game ogni sommatoria punteggio dispari. Sul Tie-Break ogni 3 punti.

La gara avrà inizio solo dopo che:

Gli Atleti avranno versato il contributo gara previsto (12 Euro per Atleta) e l'eventuale ammenda da cui sono stati colpiti nel corso della settimana precedente riportata nel 

comunicato ufficiale/sito. Il Commissario e/o Responsabile del Centro Sportivo abbia accertato l’identità di ciascun atleta.

Art.6 D.R.T. - E’ necessario che ogni Atleta sia provvisto di n.1 Racchetta e n.1 Tubo 3 palline segnate (verranno scelte le migliori 4 palline con cui giocare).

Art.10 D.R.T. - Le gare non disputate sospese per motivi tecnici o ambientali, dovranno essere recuperate nella prima Domenica utile al primo orario disponibile  in uno dei centri sportivi. 

Le gare non saranno rinviate causa motivazioni blande o basate sulla volontà dei tesserati partecipanti. (es. vento o freddo) a meno che, la struttura, interpellata dal C.O. dichiari impraticabile 

la gara per ragioni atmosferiche.

CAMPIONATO A SQUADRE: Ogni Team potrà essere costituito da un numero minimo di 2 Atleti sino ad un numero massimo di 4 atleti. 

Gli stessi potranno essere inseriti anche a campionato in corso e sino all'ultima giornata di girone/campionato e NO negli SLAM FINALI a eliminazione diretta.

MODIFICA COPPIA: Sarà possibile in caso di “grave infortunio” o “gravi motivazioni lavorative” comprovate e certificate, modificare la coppia 

sostituendo uno dei due atleti facenti parte  Ovviamente il nome della coppia resterà lo stesso come il punteggio ottenuto in C.G. sino a quel momento. 

L'atleta sostituito non potrà essere reintegrato nel team una volta sostituito.

CAMPIONATO AMATORI PADEL ASI "EDIZIONE 2021/2022"
                       COMUNICAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE TENNIS PROVINCIALE A.S.I. TARANTO



CAMPIONATO AMATORI A.S.I. - "EDIZIONE 2021/2022"
COMUNICATO N.03

HERACLEA PADEL ST. DENT.CO SANNELLI (6 - 0) (6 - 4) n.d. 2 - 0
CARANO & FRIENDS MUSAMPA (6 - 2) (6 - 0) n.d. 2 - 0
MAMA YUP (2 - 6) (6 - 4) (4 - 6) 1 - 2
COMITATO ASI TARANTO SMANIA (6 - 2) (4 - 6) (5 - 6) 1 - 2

CARANO & FRIENDS SMANIA (6 - 3) (6 - 7) (7 - 5) 2 - 1
YUP HERACLEA PADEL (3 - 6) (6 - 7) n.d. 0 - 2

CARANO & FRIENDS HERACLEA PADEL (2 - 6) (3 - 6) n.d. 0 - 2

PROSSIMA GIORNATA TERMINATO CAMPO Data Orario

Coppa Ponte
27 May 2022



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nessuno

DISPOSIZIONI PRATICHE
Art.5 D.R.T. - La durata della gara viene stabilita in 90 min. effettivi e non superabili. 

Gli Incontri si svolgono al meglio di 3 Set da 6 Giochi l’uno.

Durante la gara saranno attuate le regole: “formula del vantaggio short” e “tie-break anticipato”.

Formula del vantaggio: Dopo il primo vantaggio, se si ritorna sul pari, si procede con il Killer Point. Al Killer Point il Team ricevente, decide su quale lato rispondere

Tie-Break anticipato:Durante il Set, in caso di 5 Giochi pari, si procederà con il tiebreak per decretare il vincitore del set. Il tiebreak, si svolge al meglio dei 5 punti. La coppia che arriva prima al 

5° punto si aggiudica il set. Quindi se si dovesse arrivare sul 4 pari è previsto il Killer Point. (Chi si aggiudica il seguente Killer Point prende il Set).

Long Tie-Break: N.B. Si disputa solo in caso di mancanza di tempistica tale da non poter disputare il 3^set completo. Si effettua solo in caso di 1 set pari. 

Si svolge al meglio dei 10 punti. La coppia che arriva prima al 10° punto si aggiudica la vittoria per 2-1. Quindi se si dovesse arrivare sul  9 pari è previsto il Killer Point. (Chi si aggiudica il seguente Killer Point

 prende la vittoria finale per 2-1). 

Cambio Campo: Sul Game ogni sommatoria punteggio dispari. Sul Tie-Break ogni 3 punti.

La gara avrà inizio solo dopo che:

Gli Atleti avranno versato il contributo gara previsto (12 Euro per Atleta) e l'eventuale ammenda da cui sono stati colpiti nel corso della settimana precedente riportata nel 

comunicato ufficiale/sito. Il Commissario e/o Responsabile del Centro Sportivo abbia accertato l’identità di ciascun atleta.

Art.6 D.R.T. - E’ necessario che ogni Atleta sia provvisto di n.1 Racchetta e n.1 Tubo 3 palline segnate (verranno scelte le migliori 4 palline con cui giocare).

Art.10 D.R.T. - Le gare non disputate sospese per motivi tecnici o ambientali, dovranno essere recuperate nella prima Domenica utile al primo orario disponibile  in uno dei centri sportivi. 

Le gare non saranno rinviate causa motivazioni blande o basate sulla volontà dei tesserati partecipanti. (es. vento o freddo) a meno che, la struttura, interpellata dal C.O. dichiari impraticabile 

la gara per ragioni atmosferiche.

CAMPIONATO A SQUADRE: Ogni Team potrà essere costituito da un numero minimo di 2 Atleti sino ad un numero massimo di 4 atleti. 

Gli stessi potranno essere inseriti anche a campionato in corso e sino all'ultima giornata di girone/campionato e NO negli SLAM FINALI a eliminazione diretta.

MODIFICA COPPIA: Sarà possibile in caso di “grave infortunio” o “gravi motivazioni lavorative” comprovate e certificate, modificare la coppia 

sostituendo uno dei due atleti facenti parte  Ovviamente il nome della coppia resterà lo stesso come il punteggio ottenuto in C.G. sino a quel momento. 

L'atleta sostituito non potrà essere reintegrato nel team una volta sostituito.

CAMPIONATO AMATORI PADEL ASI "EDIZIONE 2021/2022"
                       COMUNICAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE TENNIS PROVINCIALE A.S.I. TARANTO



CATEGORIA MASTER
PRIMO CLASSIFICATO FAITU
SECONDO CLASSIFICATO CASCARANO STORE

Retrocessi in categoria Standard 1: AVENGERS

CATEGORIA STANDARD 1
PRIMO CLASSIFICATO LA CASA DE PADEL
SECONDO CLASSIFICATO VIRTUS VELIERO

Promossi in categoria Master: ALE&GIGI - YUP
Retrocessi in categoria Standard 2: TEAM D'ELIA

CATEGORIA STANDARD 2
PRIMO CLASSIFICATO FARO SPORT PADEL
SECONDO CLASSIFICATO COMITATO ASI TARANTO

Promossi in categoria Standard 1: MUSAMPA

N.B. Promozioni e Retrocessioni saranno soggette a eventuali ripescaggi. Potranno essere collocate nelle categorie Master e/o 
Standard 1 per la stagione 2022/2023 nuovi Team attraverso Wild Card.
L'attribuzione della Wild Card sarà effettuata dal C.O. del Settore Tennis Asi sulla base di valutazioni tecniche effettuate dallo stesso 
o sulla base di tornei preliminari ai campionati organizzati dallo stesso.

COPPA MASTER
PRIMO CLASSIFICATO CASCARANO STORE
SECONDO CLASSIFICATO VIRTUS VELIERO

COPPA PONTE GIREVOLE
PRIMO CLASSIFICATO HERACLEA PADEL
SECONDO CLASSIFICATO CARANO & FRIENDS

CAMPIONATO AMATORI A.S.I. - "EDIZIONE 2021/2022"

ESITO FINALE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL SETTORE A.S.I. PADEL St. Sp. 21/22
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