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Segue il regolamento del FantaPadel dell’Ales Padel Academy, per qualsiasi
controversia non descritta nel regolamento ogni giocatore dovrà rivolgersi al
responsabile del FantaPadel.

Squadra
Ogni squadra dev’essere composta da minimo 2 giocatori e 1 giocatrice, non
esiste un massimo di componenti.

Partite
Le partite si disputano al meglio dei 2 set con il punto de oro sul 40 pari,
l’eventuale terzo set si gioca normalmente. In caso di parità sul tie break (6
pari) si prosegue fino a quando una coppia non vince con uno scarto di due
punti (esempio: 8-6).

Incontri
Gli incontri che si devono disputare sono:
-1 maschile
-1 misto
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Lo schieramento dei giocatori può variare di volta in volta, deve però essere
comunicato al responsabile del FantaPadel entro 24 ore dall’orario della
partita. In caso di mancata presentazione degli avversari o rinuncia a giocare,
la partita potrà essere rimandata e riprogrammata una volta soltanto, se gli
avversari non si dovessero ripresentare la partita sarà persa a tavolino 2 set a
0.

Iscrizione
L’iscrizione deve essere presentata e formalizzata al responsabile entro il 28
febbraio 2022. Il capitano di ogni squadra dovrà fornire l’elenco dei suoi
giocatori (Nome e Cognome) e la scelta del nome della squadra. Le squadre
per essere ammesse al campionato dovranno essere composte all’atto
dell’iscrizione dal numero minimo di partecipanti, però anche dopo il termine
previsto (28/02/2022) si potranno aggiungere giocatori alla propria
formazione. Sono accettate solo iscrizioni da parte del capitano di squadre già
formate con il numero minimo di partecipanti, sarà infatti onere del capitano
provvedere all’iscrizione della propria squadra, sia per i nominativi che per il
pagamento.
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L’iscrizione al Fantapadel di 15,00 euro a giocatore comprende una maglietta
Siux e la realizzazione grafica del logo vettoriale in pdf del nome scelto dalla
squadra. Sarà poi libertà e scelta dei giocatori applicare il proprio stemma e/o
nome sulla maglietta fornita all’iscrizione. La realizzazione del logo sarà ad
opera del grafic designer del circolo previo un colloquio con il capitano della
squadra che potrà esporre le proprie preferenze sulla realizzazione del logo.

Calendario
Il Fantapadel prevede una fase a gironi dove le squadre appartenenti allo
stesso girone si incontreranno tutte. Ogni settimana una squadra si sfiderà
con un’altra, gli incontri tra le due squadre (1 maschile e 1 misto) devono
essere svolti tutti nella stessa settimana, la decisione delle giornate e degli
orari da dedicare alle partite è a discrezione dei giocatori che dovranno ,
tramite il proprio capitano, organizzare e disputare tutti e 2 gli incontri. I
giocatori che si sfideranno dovranno pagare la propria quota del campo
(10,00 euro a persona) che gli consente di avere 1 ora e mezza per completare
l’incontro. In caso non si riesca a finire la partita in tale tempo, sarà concesso
30 minuti extra per completarla (anche in un altro momento se non ci fosse la
disponibilità del campo).
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Alla fine della settimana si stabilirà il punteggio delle squadre che si sono
affrontate, secondo la seguente logica:
-2 punti per la vittoria (esempio: squadra che vince 2 incontri a 0)
-1 punto per il pareggio (esempio: squadra che si aggiudica 1 incontro pari)
-0 punti per la sconfitta (esempio: squadra che perde 2 incontri)
Al termine della fase a gironi si stabilirà una classifica delle squadre a seconda
del punteggio ottenuto, formando così il tabellone della fase ad eliminazione
diretta. Gli incontri seguiranno tutti la stessa modalità della fase a gironi ad
eccezione delle semifinali e finali che si svolgeranno entrambe durante un
weekend, quindi tutti e 2 gli incontri si svolgeranno nella stessa giornata.
Durante le fasi finali in caso di pareggio (1 incontro vinto a squadra) si
disputerà un misto di spareggio per determinare la squadra che accederà al
turno successivo.
Il calendario preciso della fase a gironi e dell’inizio del tabellone ad
eliminazione diretta sarà pubblicato alla scadenza delle iscrizioni, poiché
variabile a seconda del numero delle squadre iscritte.
Al termine di ogni partita sarà premura dei capitani delle squadre, sia vincenti
che perdenti, comunicare il risultato al responsabile del Fantapadel. Se il
risultano degli incontri alla fine della settimana non viene registrato per
mancata comunicazione da parte del capitano, la squadra sarà considerata
perdente.
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Premiazione
La squadra vincitrice del FantaPadel riceverà un premio in materiale tecnico,
un affitto campo per ogni giocatore ed una targhetta con il logo della propria
squadra.

Allenamenti
Durante lo svolgimento del FantaPadel il capitano può organizzare degli
allenamenti per la propria squadra secondo le seguenti modalità:
-Allenamento singolo: 20,00 euro
-Allenamento doppio: 15,00 euro a persona
-Allenamento in tre: 12,00 euro a persona
Gli allenamenti, della durata di un’ora, possono essere programmati a
seconda delle disponibilità del campo e del maestro. Ogni componente della
squadra ha la possibilità di usufruire di 5 allenamenti durante il periodo del
FantaPadel al prezzo esposto sopra, i 5 allenamenti possono essere tutti di una
tipologia (esempio: 5 allenamenti singoli), oppure di tipologie diverse
(esempio: 1 allenamento singolo, 2 allenamenti doppi e 2 tripli). Gli
allenamenti possono essere svolti solo tra i componenti della stessa squadra
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MODULO DI ISCRIZIONE
FantaPadel

NOME DELLA SQUADRA:
COMPONENTI DELLA SQUADRA
NOME

COGNOME

CELLULARE

TAGLIA

CAPITANO
GIOCATORE 1
GIOCATORE 2
GIOCATORE 3

CARATTERISTICHE DEL LOGO
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RESPONSABILE FantaPadel: Diana F.S. Mandelli
cellulare: 320 8837713

inizio del FantaPadel: 1 marzo 2022
termine iscrizione: 28 febbraio 2022
Per qualsiasi informazione contattare la responsabile.

VI ASPETTIAMO
NUMEROSI E
CARICHI!!
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