
1° TORNEO NAZIONALE DI PADEL ANCIU
Chieti / Francavilla al Mare / Pescara 31 agosto – 3 settembre 2022

REGOLAMENTO

L' A.N.C.I.U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, organizza dal 31 agosto al 3
settembre 2022 il 1° Campionato a squadre Assoluto di “PADEL” riservato a Rappresentative
formate da dipendenti, in servizio e in quiescenza, delle Università Italiane e dalle categorie previste
dall’ARTICOLO 3 bis del REGOLAMENTO GENERALE A.N.C.I.U, in collaborazione con il
Circolo dell’Università di Chieti-Pescara, nominato in occasione dell’Assemblea annuale.

Art 1. Il Campionato a squadre assoluto, suddiviso in maschile, femminile e misto, si disputerà
in due fasi: una prima fase con la formula del girone all’italiana semplice (solo andata) ed
una seconda fase con tabelloni ad eliminazione diretta. Ogni Università potrà iscrivere una o
più squadre, denominate “A”,” B”, “C” etc. La lista dei giocatori e delle giocatrici di ogni
squadra dovrà essere composta da un numero minimo di 4 elementi che dovranno essere
indicati nella domanda di iscrizione. Una persona non può essere inclusa nelle liste di due o
più squadre del medesimo Campionato. E’ consentito il passaggio ad altro Campionato solo
per quelle persone già incluse nelle liste di una squadra iscritta ad un Campionato che non
dovesse disputarsi per la presenza di un numero insufficiente di squadre iscritte. E’ altresì
consentito schierare giocatori e giocatrici appartenenti ad altre Università. In quest’ultimo
caso i punti ottenuti dalla squadra verranno assegnati a ciascuna Università in maniera
proporzionale.

Art 2. Gli incontri intersociali verranno disputati con la formula dei 2 doppi. Nell’ambito
dell’incontro intersociale ciascun partecipante può disputare solo un doppio, ad eccezione
del doppio di spareggio così come previsto dal successivo articolo 4. Negli incontri
intersociali le coppie possono essere schierate in qualsiasi ordine, ovvero a prescindere dalla
classifica individuale dei singoli giocatori.

Art 3. Nella fase a gironi la classifica verrà determinata assegnando 2 punti per ogni incontro
intersociale vinto, 1 punto per ogni incontro intersociale pareggiato, 0 punti per ogni
incontro intersociale perso. Se al termine del girone ci saranno due o più squadre a pari
punteggio, per determinare la graduatoria del girone si terrà conto, in successione, dello
scontro diretto, della differenza set, della differenza giochi e, infine, si effettuerà un
sorteggio pubblico.

Art 4. Nella fase ad eliminazione diretta è previsto, in caso di parità, lo svolgimento del doppio
di spareggio che non potrà essere giocato dalle stesse coppie che hanno giocato gli incontri
precedenti.

Art 5. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set. L’eventuale terzo set si giocherà con
la formula del long tie-break a 10 punti. Nei giochi dei primi due set sul punteggio di 40 pari
si applica la regola del punto decisivo che aggiudica il gioco, con la coppia che riceve che
decide il lato dal quale rispondere.

Art 6. Il Circolo ANCIU organizzatore del Campionato ha l’obbligo di garantire la presenza di
un Giudice Arbitro della Federazione Italiana che assuma la Direzione Tecnica del
Campionato e di un Direttore di Gara secondo le indicazioni del presente regolamento.

Art 7. Come previsto dal REGOLAMENTO GENERALE ANCIU
(https://www.anciu.it/regole-e-verbali/regolamento-generale), tutti i partecipanti devono
essere in possesso della tessera assicurativa ANCIU che è rilasciata dal Circolo a cui si è
iscritti o tramite iscrizione all’Associazione AMICI dell’ANCIU
(https://www.amicidellanciu.it/wp-content/uploads/2021/05/ADULTI-iscrizione-informativa
-1.pdf) al costo di 10 euro.
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CAMPIONATO NAZIONALE DI PADEL DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE

REGOLAMENTO

COPPA ATHENAEUM

TROFEO DI PADEL ALLA MIGLIORE UNIVERSITÀ ITALIANA

Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, nell’ambito del Campionato

nacioznale di padel dei dipendenti delle università italiane promuove la Coppa Athenaeum - Trofeo di padel
alla migliore università italiana

Art. 2. La coppa sarà assegnata all’università che avrà totalizzato il miglior risultato, sommando i punteggi

conseguiti da tutte le rappresentative nelle diverse categorie previste dal campionato.

Art. 3. I punteggi saranno così assegnati, per ogni categoria prevista nel campionato:

ultima classificata 3 punti; una progressione di 2 punti fino al 9° posto; 8° - 5° posto una progressione di 3

punti; 4° posto + 4 punti; 3° posto + 5 punti; 2° posto + 6 punti; 1° posto + 8 punti.

Nel caso di squadre composte da giocatori e giocatrici di università diverse, i punti ottenuti dalla squadra

verranno assegnati in percentuale sul numero di persone schierate per ciascuna università. Nel caso di

Università che schierino più squadre saranno considerate nel calcolo del punteggio solo le prime due

squadre per ciascuna categoria.


