
Regolamento del

CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S.
di  padel a coppie 2022

La Sezione U.N.V.S. di Massa “Tristano Bacchilega - Vinicio Targioni” su mandato del
Consiglio Direttivo Nazionale dell’’Unione Nazionale Veterani dello Sport  (U.N.V.S.),
indice e organizza, in collaborazione con l’ASD PADEL MASSA il 

Campionato NAZIONALE U.N.V.S. di padel a coppie 2022

riservato agli atleti tesserati U.N.V.S. e rispettive Sezioni.

PARTECIPAZIONE
La manifestazione è riservata a soci ordinari U.N.V.S. con l’anzianità di iscrizione
alla Sezione come previsto dall’art.5 del vigente Regolamento delle attività ludico
sportive qui di seguito riportato:

Art. 5 – A tali Campionati Nazionali possono partecipare tutti i veterani in regola, alla 
data di effettuazione delle gare, con il tesseramento dell’U.N.V.S. registrato dalla 
Segreteria Generale da almeno 10 gg. E se del caso eventualmente tesserati alla 
Federazione riconosciuta dal CONI della corrispondente disciplina sportiva oggetto 
della manifestazione. I partecipanti devono essere in possesso della idoneità allo 
svolgimento di attività sportiva, o in mancanza di certificazione medica adeguata ad 
ogni tipo di manifestazione, attestante l’idoneità fisica a partecipare a gare in 
conformità alla legislazione vigente al momento della manifestazione medesima. I soci 
iscritti all’U.N.V.S. da meno di 10 gg. possono partecipare alle gare individuali e 
concorrere per i premi previsti, ma non possono concorrere alla classifica sia 
individuale che di Sezione per l’attribuzione del titolo di Campione Nazionale U.N.V.S. 
L’UNVS è impegnata ad incentivare l’iscrizione dei propri soci, che intendono esercitare 
attività sportiva in modo non saltuario anche alla Federazione riconosciuta dal CONI 
relativa allo sport di riferimento.
I Dirigenti od Accompagnatori ufficiali delle singole Sezioni assumeranno ogni qualsiasi 
responsabilità inerente alla veridicità dei proscritti documenti.

Il Campionato sarà disputato purché le coppie partecipanti siano almeno quattro
(4) per ognuna delle categorie.
L’iscrizione è gratuita.

CATEGORIE
I partecipanti saranno divisi nelle seguenti categorie:
A – OPEN Femminile da anni 18 in poi;
B – OPEN maschile da anni 18 in poi;
B – OVER 50

PROGRAMMA
Il Campionato si svolgerà in un fine settimana del mese di ottobre .

INCONTRI
Le coppie partecipanti saranno divise in gironi all’italiana composti in un massimo
di 5 (cinque) coppie. Passeranno alla fase successiva le prime 2 (due) coppie che si
sfideranno in partite al meglio dei 3 set ad eliminazione diretta.
In tutti gli incontri, di entrambe le fasi, in ogni game, sull’eventuale punteggio di 40
pari, il game sarà assegnato con il “punto de oro”.
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Tutti  gli  incontri  della  fase a gironi  si  disputeranno al  meglio  di  1 solo  set  con
eventuale tie-brek a 7 a sei giochi pari. 
Le partite ad eliminazione diretta, si disputeranno al meglio di 3 (due) set, con tie-
brek a 7, a sei giochi pari. In caso di parità al termine due set il risultato finale sarà
deciso attraverso la disputa di un super tie-brek a 10 (in luogo dell’eventuale terzo
set).
Non è consentito l’impiego di un giocatore di una coppia diversa da quella nella
quale lo stesso abbia iniziato gli incontri.

TITOLI
I vincitori di ogni categoria, sia maschile/mista che femminile , saranno proclamati:

"Campioni Italiani U.N.V.S. di PADEL a coppie 2022”.

CLASSIFICHE  SEZIONI
La Sezione con tesseramento U.N.V.S. che avrà acquisito i migliori piazzamenti 
individuali dei propri iscritti sarà insignita del titolo di: 

“Sezione Campione Italiana U.N.V.S. di PADEL a coppie 2022”.

La classifica per Sezione sarà stilata sulla base dei seguenti punteggi individuali 
assegnati nella rispettiva classifica delle categorie previste ;

femminile/MASCHILE OPEN/maschile over 50

1° coppia classificata  punti 12
2° coppia classificata    punti  9
3° coppia classificata punti  6
4° coppia classificata  punti  3

dal 5° al 10° classificata punti 1 a tutti gli arrivati

A parità di punteggio il titolo di Campione Italiano verrà assegnato alla Sezione con
il punteggio più alto nelle Categorie superiori agli anni 50.

PREMIAZIONI
Di ogni categoria femminile e maschile, i partecipanti verranno premiati: 
con lo scudetto tricolore e la medaglia dorata la coppia1^ classificata, mentre alla
seconda sarà assegnata la medaglia argentata ed alla terza quella in bronzo.
Alla Sezione prima classificata (cumulando i punteggi ottenuti dagli atleti 
partecipanti M e F ) verrà assegnato il Trofeo UNVS 2022 mentre alle Sezioni 
seconda e terza verrà assegnata la coppa della Sezione U.N.V.S. di Massa, che 
potrà mettere a disposizione anche altri premi.

RISULTATI e CLASSIFICHE
Saranno a disposizione di tutti i partecipanti sin dal giorno dopo la manifestazione 
sul sito dell’U.N.V.S. www.unvs.it

Per  qualsiasi  informazione fare riferimento al  Segretario  della  Sezione di  Massa
Giuseppe Milani cell. 349 768 9639  oppure alla ASD PADEL Massa nella persona di
Agas, Andrea o Marco cell.328 059 0580 
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http://www.unvs.it/

