
È indetto un torneo di Padel per coppie denominato “A.I.A. Messina Padel Cup”. 

Ai soli fini della gestione del Torneo è costituito un Comitato Organizzatore composto da: 

1. Il Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, Massimiliano Lo Giudice 

2. Il Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, Alessandro Giusto  

3. Il Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, Andrea Lippolis 

4. L’Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Messina, Santino Morabito 

5. L’Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Messina, Aldo Pecora 

La partecipazione al Torneo è riservata agli associati della Sezione Arbitri di Messina, nonché agli ex associati 

che non sono stati oggetto di provvedimento di non rinnovo tessera per motivi disciplinari. 

Il Torneo si svolgerà dal 23 marzo in poi, una volta che sarà raggiunto il numero minimo di 10 coppie iscritte. 

La quota di iscrizione è stabilita in € 60,00 (sessanta/00) per ogni singolo partecipante; le iscrizioni dovranno 

pervenire al comitato organizzatore compilando il relativo modulo di iscrizione corredato dalla quota di 

partecipazione. 

Le gare si disputeranno presso i campi del Messina Padel Village ogni martedì sera a partire dalle ore 20:30, 

in due distinte fasi, secondo il calendario che verrà consegnato a ciascun partecipante; una prima fase a gironi 

ed una seconda fase ad eliminazione diretta, in modo da garantire a ciascun partecipante la possibilità di 

giocare almeno quattro incontri. Qualora i partecipanti non disponessero di una racchetta, sarà cura del 

Messina Padel Village fornirla tra le racchette in dotazione all’impianto sportivo. 

La prima fase prevede gironi composti da 5 coppie, si disputeranno incontri di sola andata al meglio dei 3 set. 

La classifica dei gironi verrà determinata assegnando 3 punti per ogni vittoria ottenuta per 2 set a 0, 2 punti 

per ogni vittoria ottenuta per 2 set a 1, 1 punto per ogni sconfitta ottenuta per 1 set a 2, 0 punti per ogni 

sconfitta ottenuta 0 set a 2. Se al termine del girone ci saranno due o più squadre con pari punteggio, per 

determinare la graduatoria del girone si terrà conto, in successione, dei seguenti parametri: a) esito scontri 

diretti; b) singole partite vinte. 

La seconda fase si disputerà incrociando le prime e seconde classificate di ciascun girone con semifinali a 

partita unica al meglio dei tre set. Le due coppie che usciranno vincenti dalle semifinali si giocheranno la 

vittoria del torneo in una finale a partita unica al meglio dei tre set. Le altre due coppie, con le medesime 

modalità, disputeranno una gara per determinare 3° e 4° classificata. 

Tutte le partite si disputeranno alla presenza di un supervisore indicato dal Comitato Organizzatore per 

dirimere eventuali controversie e selezionato tra i partecipanti al torneo non impegnati in gare in quella 

giornata. 

Eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari per comportamenti dei partecipanti non 

conformi allo spirito sportivo ed etico del Torneo, saranno esaminati dalla Comitato Organizzatore. 

Alla coppia che risulterà vincitrice del torneo verrà consegnato un trofeo personalizzato che sarà esposto 

presso i locali sezionali. Inoltre, verrà attribuito un montepremi così suddiviso: 

1° classificati: due racchette da Padel 

2° classificati: due completi di abbigliamento sportivo 

3° classificati: un buono valido per l’affitto gratuito di un campo presso il Messina Padel Village. 

 

       IL COMITATO ORGANIZZATORE 


