
Programma di Sabato 28 Maggio 
Nella giornata di sabato è prevista la presentazione del torneo e le fasi a gironi. 
Ore 9:30: Perfezionamento Iscrizione
Ore 10:00: Presentazione Torneo, presentazione dello Sponsor e spiegazione della formula.
Ore 10:15: Inizio prima fase a gironi primi turni 
Ore 12:30: Inizio seconda fase a gironi primi turni
Ore 15:30: inizio prima fase a gironi secondi turni
Ore 17:30: Inizio seconda fase a gironi secondi turni. 

Programma di Domenica 29 Maggio 
Nella giornata di domenica sono previste le fasi a eliminazione diretta e le premiazioni. 
Ore 10:00 Inizio partite 
Si giocano a mano a mano i turni di tabellone fino alle fasi finali
Ore 16:00 Fasi finali 
Ore 17:00 Premiazioni e saluti. 

Coppie premiate: 
Primi classificati Gold, Silver e Bronze. 
Premio simbolico secondi classificati delle tre categorie. 

Materiali utilizzati: 
Almeno 15 tubi di palline nuove. 

Costo del torneo: 
20 Euro a persona. 

Partite garantite: 
Minimo 2 partite garantite (se questa formula non dovesse subire cambiamenti le partite 
garantite sono 4: 2 nel primo girone di qualificazione, 2 nel girone di appartenenza) 

Coppie riservate Remax: 
10 Coppie. 

Numero massimo iscrizioni: 
54 Coppie 

28-29 Maggio 2022
Torneo di Padel

Dabliu Eur Viale Egeo, 98 - Roma

Categoria: Torneo Sociale, Maschile e femminile. 
La formula del torneo di seguito specificata è indicativa e potrebbe subire variazioni in base 
al numero degli iscritti o per necessità organizzative. Le eventuali variazioni saranno 
sempre nel rispetto del carattere sociale della competizione e comunicate per tempo. 

Torneo Week end 28 e 29 Maggio
L’evento coinvolge un intero fine settimana. 
Indicativamente dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nella giornata di sabato e dalle ore 10:00 alle 
ore 18:00 nella giornata di domenica. 
 Si inizierà la prima fase del torneo nella giornata di sabato per poi proseguire con fasi finali 
e premiazioni nella giornata di domenica. 

Categorie
Divideremo le iscrizioni in tre categorie: Gold, Silver e Bronze per permettere a tutti i livelli 
di poter aderire e giocare una competizione adeguata alle proprie capacità sportive.  

Formula
La formula prevede una prima fase a girone (3 coppie ciascun girone). Al termine di questa 
fase, in base alla classifica ottenuta, le coppie si divideranno nei successivi gironi di apparte-
nenza (il primo classificato categoria Gold, il secondo Silver e il terzo Bronze). 
A questo punto inizierà la seconda fase a girone:  Si svolgerà un secondo girone specifico 
della propria categoria, in base al risultato ottenuto durante il primo girone. 
Una volta finito il secondo girone inizieranno le fasi a eliminazione diretta (in base al 
numero di partecipanti, ottavi, quarti, semifinali e finali) 

Partite
Per ogni partita verrà utilizzata una formula contratta del set. Un set a 6 con il Killer point1. 
In caso di 5 pari vincerà la partita la coppia che si aggiudicherà il game successivo (6-5) Al 
termine delle fasi finali verranno premiate le prime coppie classificate dei gironi Gold, Silver 
e Bronze. 

PREMIUM SPONSOR SPONSOR
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Info e Iscrizioni: Tel. 393 8155711


