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1. Tutte le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito web 
www.padelmba.com/torneos/

2. L'iscrizione al torneo deve essere effettuata in coppia (acquisto di 2 posti/biglietti).

3. I posti non sono riservati e non si accettano iscrizioni tramite social network o e-
mail.

4. Per un buon sviluppo del torneo e affinché tutti i giocatori abbiano la possibilità di 
divertirsi e competere, è MOLTO IMPORTANTE essere onesti e rispettare i livelli 
reali di ogni categoria.

Per questo motivo la coppia che si iscrive in una categoria inferiore al proprio 
livello di gioco può essere eliminata dal torneo e quindi abbandonarlo, senza 
diritto al rimborso della quota di iscrizione.

La categoria della coppia è definita dal giocatore con il livello più alto nella coppia.

5. All'arrivo, tutti i giocatori devono recarsi al tavolo dell'organizzazione per 
confermare la loro presenza al torneo e ritirare il Welcome Pack scelto al 
momento della registrazione.

6. L'organizzazione considererà la partita persa (WO) per qualsiasi coppia i cui 
giocatori non siano in campo pronti a giocare 10 minuti dopo l'orario di inizio 
previsto, tranne nei casi in cui l'organizzazione ritenga che siano conseguenza di 
cause di forza maggiore.

7. Due assenze consecutive da una partita comporteranno l'eliminazione dal torneo, 
senza diritto al rimborso della quota di iscrizione.

8. Il giocatore deve venire a giocare con abbigliamento e calzature sportive 
adeguate, non sono ammessi costumi da bagno, infradito o abiti da strada (jeans, 
stivali, scarpe, maglietta...).Il rally di cortesia con la coppia avversaria sarà di 5 
minuti.
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9. Ogni gruppo di gioco e ogni campo avranno a disposizione un tubo di palline per 
lo svolgimento delle partite. In caso di perdita di uno dei palloni, questi saranno 
sostituiti dall’organizzazione.

10. Per garantire il regolare svolgimento del torneo e per evitare errori di 
posizionamento o confusione, le palline devono rimanere all'interno del campo al 
termine di ogni partita.

11. Al termine di ogni partita, la coppia vincitrice deve recarsi al tavolo degli 
organizzatori e comunicare il risultato.

12. Il formato del torneo è Fase a gironi + TABELLONE DI CLASSIFICA (principale e di 
consolazione).

13. Le partite si giocano a un set con tie break sul 5-5 e GOLDEN POINT.

14. Si giocano almeno 4 partite (3 di gruppo e 1 di main draw o di consolazione).

15. Per poter partecipare alle estrazioni degli sponsor è indispensabile e obbligatorio 
essere presenti al momento dell'estrazione.

16. Fuori dal campo, tutti i giocatori devono comportarsi in modo cortese ed educato 
per tutto il tempo in cui si trovano nell'area del torneo, anche se non stanno 
partecipando al torneo, e di conseguenza rispettare qualsiasi persona che si trovi 
nel torneo.

17. In campo, i giocatori devono comportarsi sempre in modo sportivo, evitando 
qualsiasi azione che vada contro lo spirito sportivo, o la competizione, o in 
generale il rispetto delle regole stabilite o il fair play.

18. In caso di infrazioni MOLTO GRAVI (aggressioni fisiche o verbali) l'organizzazione 
può stabilire la squalifica immediata della coppia che ha commesso l'infrazione, la 
perdita della partita e l'abbandono del torneo.
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19. Tutti i giocatori avranno diritto a usufruire del servizio di ristorazione predisposto 
dall'organizzazione, con un minimo di una bevanda per giocatore, oltre a frutta, 
dolci e frutta secca fino a esaurimento scorte.

20. La rinuncia al torneo e l'approvazione del rimborso della quota di iscrizione 
devono essere comunicate almeno 24 ore prima dell'orario di inizio del torneo e 
via email al seguente indirizzo: 
eventos@padelmba.com
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