
 

 

 

 

 

  

 

TORNEO AMATORIALE PER COPPIE  

MASCHILE/FEMMINILE/MISTO  

  

INIZIO 10 OTTOBRE 2022 

  

  

  

REGOLAMENTO 

 1. Il nome del Torneo 

NMAXIMO Padel Cup è il nome di questo Torneo proposto. Il nome scelto deriva dallo Scooter Yamaha 
“NMAX” in palio nel Torneo ma anche dal nome dell’Associazione Sportiva “MAXIMO PADEL CUP” 
organizzatrice dell’evento. Di seguito i relativi indirizzi internet e social per visualizzare le attività 
dell’Associazione MAXIMO PADEL CUP e anche lo scooter NMAX 

sito internet:  www.nmaximopadelcup.online 

sito internet: www.maximopadelcup.com 

social media facebook: https://www.facebook.com/maximopadelcup 

social media instagram: https://www.instagram.com/maximopadelcup/ 

sito internet: https://www.yamaha-motor.eu/it/it/products/scooter/urban-mobility/nmax-125-2022/ 

  

 2. Affiliazione dei Club 

Sono ammessi al Torneo i Club affiliati al Comitato Organizzatore Maximo Padel Cup, l’Associazione 
Sportiva che promuove il Padel Amatoriale. 

L’affiliazione del Club al Maximo Padel Cup è gratuita ed avviene tramite l’invio all’indirizzo e-
mail padel@maximopadelcup.com del modulo di affiliazione fornito. 

  

  3. Ammissione Giocatori 



Sono ammessi al torneo soltanto giocatori che rientrano nella categoria Padel Amatoriale (ivi compresi 
tesserati FIT PADEL 4.1). Non possono partecipare i tesserati FIT Tennis classificati dalla 1a alla 2.8 
categoria. Questi requisiti vengono considerati alla data di iscrizione della Coppia al Torneo, le successive 
modifiche di status durante lo svolgersi del Torneo non saranno prese in considerazione. I giocatori che 
desiderano iscriversi devono compilare e depositare il Modulo di Iscrizione presso la Segreteria dei Club 
che ospitano la prima fase del torneo e versare la quota di iscrizione di 28 € a persona sempre presso il 
Club preferito. È possibile iscriversi e partecipare al Torneo anche in più Club (mai nello stesso) ma con 
compagni diversi, anche nella stessa categoria.  

 

  4. Ratifica iscrizione 
Il Club che riceve il Modulo di iscrizione compilato e la quota di iscrizione ha l’obbligo di inviare in tempo 
reale il modulo stesso al Comitato Maximo Padel Cup con una semplice foto inviata al numero 
whatsapp 320 4818 063.  Così facendo la Coppia iscritta riceverà entro 24 ore la conferma dell’iscrizione 
insieme alla password, le credenziali di accesso e il link per scaricare l’app del Torneo su cui potrà 
visualizzare i gironi, il calendario, i risultati e le classifiche del torneo. 

 

5. Come si svolgono le partite 

Tutte le partite del torneo si svolgono con la formula “due set su tre” con il Killer point (no vantaggi) e 
l’eventuale long tie break a dieci punti nel caso di un set pari. Le Coppie hanno a disposizione il campo 
per 1h30’. Ogni singola Coppia dovrà disputare il proprio incontro utilizzando le proprie palline, il Club 
non è tenuto a fornire palline nuove per ogni partita di Torneo. I Club che ospiteranno la prima fase del 
Torneo avranno il compito di compilare e comunicare il calendario degli incontri, calendario che sarà 
visibile sull’app del Torneo. Al termine di ogni incontro il Club dovrà inviare il risultato finale delle partite 
alla Segreteria del Comitato Maximo Padel Cup che provvederà ad inserire i risultati aggiornando le 
classifiche. Il risultato finale di ogni incontro dovrà essere inviato al numero whatsapp 320 4818 063.   

 

6. Tempistiche per disputare il Girone iniziale 

I Gironi iniziali inizieranno dal 10 ottobre 2022 e sono formati da 4/6 coppie, ogni singola Coppia 
disputerà quindi 3/5 partite. I gironi si dovranno concludere entro e non oltre il 27 novembre 2022 

  

7. Criteri adottati in caso di parità di punti tra due o 
più coppie 

Nel caso in cui due Coppie terminano il Girone a parità di punti, si privilegia la Coppia che ha vinto lo 
scontro diretto. Nel caso di parità di punti tra tre o più coppie si calcolerà la classifica avulsa cioè i punti 
conquistati dalle Coppie nelle partite disputate tra loro. In caso di ulteriore parità si considererà la 
migliore differenza set (set vinti – set persi) sempre e solo negli scontri diretti tra le Coppie a parità di 
punti. In caso di ulteriore parità si considererà la migliore differenza game (game vinti – game persi) 
sempre e solo negli scontri diretti tra le Coppie a parità di punti. Il long tie break a dieci punti, che viene 
disputato nel caso di un set pari, viene considerato a tutti gli effetti come un set normale e i singoli punti 



come game. Se persisterà ancora la parità si prenderà in considerazione la differenza set nel girone e 
infine come ultimo fattore la differenza game nel girone. 

 

8. I Giocatori di riserva 

Ogni Coppia può avere fino a due giocatori di riserva da convocare quando uno o entrambi i giocatori 
titolari sono impossibilitati a scendere in campo nei casi di infortunio, impegni lavorativi o personali, 
malattia, covid e per ogni altra motivazione. I giocatori di riserva potranno essere aggiunti anche a Torneo 
iniziato e non devono pagare la quota di iscrizione. L’aggiunta dei giocatori di riserva deve essere 
comunicata al Club in cui si disputa il Torneo, i giocatori aggiunti dovranno essere dello stesso livello della 
coppia titolare. 

 

9. La Quota campo 

La quota campo per ogni partita è decisa dal singolo Club, la quota è quella “pubblica” che il Club 
chiede a tutti i propri Clienti o Soci, per il torneo non sono previste quote maggiorate o ridotte. Il costo 
di affitto del campo varia a seconda del Club e a seconda se il Campo è al chiuso o all’aperto, proprio 
come avviene sempre in ogni Club di qualsiasi Città. La quota campo viene incamerata completamente 
dal circolo ospitante. 

 

10. La Formula del Torneo 
10.1 i Gironi iniziali interni al Club 
La prima fase a Gironi del torneo si svolge interamente all’interno dei Club affiliati al Comitato Maximo 
Padel Cup, Club dislocati nelle varie città e regioni italiane.  

Ogni Club potrà organizzare e ospitare due o più gironi in base alle Coppie iscritte presso la propria 
struttura, gironi composti da 4/6 Coppie ciascuno e con partite di sola andata.  

La Composizione dei gironi sarà affidata alla Direzione del Club che cercherà di distribuire le Coppie in 
base ai livelli di gioco previsti che sono il Gold, il Silver e il Bronze per il Doppio Maschile e il Gold e il 
Silver per il Doppio Femminile e Misto. I Gironi inizieranno dal 10 ottobre 2022 e si dovranno concludere 
entro e non oltre il 27 novembre 2022.  

 

10.2 i Tabelloni finali interni al Club 
Al termine della fase a Gironi tutte le Coppie accedono al Tabellone finale interno al Club, tutte tranne 
l’ultima Coppia classificata di ogni girone. Il Tabellone finale interno al Club prevede subito match ad 
eliminazione diretta e terrà conto del piazzamento ottenuto dalle singole Coppie nei gironi iniziali,  
verrà quindi elaborato con il criterio delle Teste di Serie. 

I Tabelloni interni al Club saranno ovviamente di tutte le Categorie che si avevano nei Gironi iniziali; 
quindi, ci saranno al massimo tre Tabelloni Maschili (Gold, Silver e Bronze) e al massimo due Tabelloni 
Femminili e Misto (Gold e Silver). 



Le partite dei Gironi iniziali e anche quelle del Tabellone si giocheranno sempre all’interno del Club 
scelto in fase di iscrizione. 

 

10.3 il Master Finale 2022/23 

Al termine del Tabellone Finale interno al Club, si avrà una Coppia vincitrice a Tabellone ed a Categoria, 
Coppia che rappresenterà il Club alla Fase Finale del Torneo. Queste Coppie vincenti all’interno del Club 
si qualificano per la Fase Finale del Torneo denominata MASTER FINALE 2022/23 insieme alle altre Coppie 
vincenti negli altri Club affiliati. 

Durante la Stagione Sportiva 2022/23 si organizzeranno due edizioni del Torneo, una edizione 
denominata PRIME (ad Ottobre 2022) e una edizione denominata REPLAY (a Primavera), entrambe le 
edizioni seguendo i criteri indicati precedentemente. 

Si qualificheranno al Master Finale 2022/23 tutte le Coppie vincenti nei vari Club nell’edizione Prime e 
Replay. 

Il Master Finale viene gestito dal Comitato Maximo Padel Cup e prevede un Tabellone con partite ad 
eliminazione diretta, nei primi turni si affrontano tra loro Coppie della stessa città in modo da agevolare 
l’organizzazione delle gare, successivamente invece le partite previste si giocheranno a Roma con le 
spese di viaggio e alloggio a carico del Comitato Maximo Padel Cup. Il viaggio verrà organizzato e gestito 
dalla Coppia qualificata che riceverà un rimborso forfettario di 60 €. La Coppia riceverà la sistemazione 
in camera doppia con prima colazione presso le strutture indicate dal Comitato.  

Il Master Finale rappresenta l’ultimo atto degli eventi organizzati dall’Associazione Sportiva Maximo Padel 
Cup e coinvolge tutte le migliori coppie dei tornei da essa organizzati per eleggere la Coppia vincente di 
ogni categoria proposta. 

Tutto quanto indicato in questo regolamento può ovviamente subire delle variazioni in base alle esigenze 
organizzative e al numero dei gironi e delle Coppie presenti all’interno di ogni Club. 

I premi in palio nel Master Finale sono i seguenti: 

Due Scooter Yamaha NMAX 125 per le Coppie vincenti del Tabellone del Master Finale Gold Maschile 
e del Misto+Femminile. 

Due Scooter Yamaha D’ELIGHT 125 per le Coppie vincenti del Tabellone del Master Finale Silver 
Maschile e del Misto+Femminile. 

Due vacanze in località italiane o europee a scelta, con sistemazione in Hotel e trattamento di mezza 
pensione inclusa per la Coppia vincente del Tabellone del Master Finale Bronze Maschile. 

Gli Scooter in palio sono Yamaha originali, sono franco concessionario e non prevedono l’iva che resta a 
carico dei vincitori e può essere scaricata. Per chi lo desiderasse, al posto degli Scooter si potrà richiedere 
il controvalore economico, in questo caso il valore di riferimento sarà quello indicato sul sito ufficiale 
YAMAHA Italia https://www.yamaha-motor.eu/it/it/#/ . Non si potrà richiedere il controvalore economico 
relativo alle due vacanze in palio che potranno però essere utilizzate nel periodo preferito entro i 12 mesi 
dalla vincita. 

 

 

 


