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ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE 
00185 ROMA  - VIA MERULANA, 48  
TEL. 064875068 www.endas.it 
 

E.N.D.A.S.  
RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
E.N.D.A.S. PADEL LEAGUE 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 
Nome*______________________________________Cognome*_________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Residente a*    _____________ __ _Prov. (  ____)*   
Indirizzo* _________________________ cap*  ________ 
Cellulare* __________________e-mail*   _______________________________  
Codice fiscale*  ____  tessera*    
 

n.q. DI CAPITANO DELLA SQUADRA  
 

_______________________________________________________________________________________ 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL TORNEO DEI SEGUNETI GIOCATORI  

 
1. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
2. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
3. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
4. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
5. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
 



 

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE 
00185 ROMA  - VIA MERULANA, 48  
TEL. 064875068 www.endas.it 
 

 
 
 

6. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
7. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
8. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
9. Nome______________________________________Cognome*________________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
10. Nome______________________________________Cognome*_______________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
11. Nome______________________________________Cognome*_______________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
12. Nome______________________________________Cognome*_______________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
13. Nome______________________________________Cognome*_______________________________ 
Nato/a a* ______________________________________________ Prov.( __)* il*    ________ 
Codice fiscale*  ____  tessera*    
Mail   ____   Telefono_____________________________ 
 
ROMA _________                                               FIRMA_________________________________________ 
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E.N.D.A.S. PADEL LEAGUE 
 
PREMESSE 
I Giocatori dovranno svolgere le partite di Padel con correttezza e fair play, tenendo un 
comportamento sportivo, di sana competizione agonistica e vivendole soprattutto in modo sereno 
e tranquillo, senza dar luogo a discussioni e/o polemiche di sorta. 
Qualora si riscontrassero atteggiamenti poco sportivi e/o scorretti, saranno presi provvedimenti 
quali l’annullamento delle gare o, nei casi più gravi, l’esclusione dal torneo. 
All’insorgere di problemi in merito alle stesse, alla disputa delle partite o per qualsiasi altra 
anomalia riscontrata, occorre prontamente informare il Responsabile che adotterà i provvedimenti 
ritenuti più opportuni. 
 
FORMULA 
Il Torneo a squadre si svolge in 16 circoli divisi in quattro macro-are : 
(Roma Nord-Roma Sud-Roma Est-Roma Ovest) 4 circoli per ogni macro-area. 
4 Squadre si sfideranno in ogni circolo ,le prime squadre si qualificheranno per il Master 
principale di Macro-area ,le seconde accederanno al master di consolazione. 
Successivamente le squadre vincitrici dei vari master di  si sfideranno in un Master Finale. 
 

REGOLAMENTO 
Articolo 1 
Modalità di iscrizione 
 
Ci sarà una prescrizione presso il circolo dove i capitani comunicheranno le liste delle squadre, 
successivamente l'iscrizione verrà regolarizzata mediante registrazione dei singoli elementi e 
pagamento della quota sulla piattaforma Sportclubby. 
La lista dovrà essere inviata anche via mail ad info@actionpadel.it 
La quota di iscrizione a giocatore sarà di euro 15.00 e comprenderà un pacco gara con maglietta 
dell'evento, tessera dell'ente Endas, e altri gadget offerti dai partner. 
Potranno essere inseriti, successivamente, altri atleti nella lista della squadra dopo il 26 ottobre. 
L'iscrizione sarà di 15.00 euro fino ad esaurimento pacchi gara e successivamente di euro 5.00 
costo tessera Ente. 
 
Articolo 2 
Composizione squadre e limitazioni 
 
Ogni squadra sarà composta nella prima fase da 10 elementi (6 uomini e quattro donne), 
successivamente alla prima fase di iscrizione si potranno aggiungere altri componenti.   Ogni 
incontro intersociale possono partecipare solo i giocatori elencati nel modulo di iscrizione e 
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registrati sulla piatta forma “SPORT CLUBBY”. La squadra dovrà essere rappresentata 
da un capitano che sarà l’unico responsabile del comportamento di tutti i componenti. 
In caso di assenza del capitano si può designare un vice-capitano che rappresenterà il 

capitano in tutti gli aspetti. 
       - Non potranno partecipare alla manifestazione ex giocatori di seconda categoria tennis e 
verranno esclusi successivamente alle fasi finali gli atleti che hanno conseguito nella stagione 
2017/2018 classifica nazionale padel FIT. 
Non potranno partecipare alla manifestazione giocatori stranieri con tessera agonistica di altra 
federazione straniera. 
                                                              
Articolo 3 
Durata evento 
 
 Il calendario sarà comunicato dal circolo entro la prima settimana di novembre  le  giornate Inter-
sociali, che verranno svolte possibilmente entro la fine di novembre .Il mese di Dicembre servirà 
per recuperare eventuali incontri non svolti. I due master verranno svolti a Gennaio con formula 
Week end , i circoli che ospiteranno i Master le date le modalità di svolgimento verranno 
comunicate successivamente. 
 
Articolo 4 
Modalità incontri 
 
Il giorno e l’orario di gioco verrà stabilito dal circolo organizzatore, ogni incontro è composto da 3 
doppi (due doppi maschili, un doppio femminile). Gli incontri si disputano con il no advantage al 
meglio dei due set su tre con tie-break a 10 punti sul punteggio di un set pari. In ogni incontro 
intersociale risulta vincitrice la Squadra che al termine delle 3 partite totalizza il miglior 
punteggio, assegnando 1 punto per ogni partita vinta. In ogni incontro sono in palio 3 punti. 
Per ogni incontro di girone e successivamente per i master, ogni squadra pagherà una quota 
partita di euro 45.00 da versare interamente al circolo 
Il circolo ospitante ha l’obbligo di fornire le palle di gioco (in buono stato) 
 
FASE CIRCOLI: 
Il Torneo si svolge con la formula dell’incontro intersociale – con 3 doppi (due doppi maschili, un 
doppio femminile) - nell’ambito di gironi all’italiana composto da 4 squadre che si sfideranno in 
un girone di sola andata , la cui consistenza e la durata sono in funzione del numero delle squadre 
iscritte (massimo 4 squadre a girone). Se il girone è composto da 3 squadre la formula sarà sempre 
nell'ambito dei gironi all'italiana con andata e ritorno. Al termine del girone all’italiana si 
disputerà un master di macroarea tra le prime quattro squadre di ogni girone con la formula 
dell’eliminazione diretta. Le squadre vincitrici del master di macroarea avranno il diritto di 
accedere al master finale che si svolgerà con la formula dell’eliminazione diretta.  La Classifica 
Finale del girone sarà determinata da i seguenti criteri: 1)Punti o Incontri Vinti 2)Scontro diretto. 
 
 
 



 

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE 
00185 ROMA  - VIA MERULANA, 48  
TEL. 064875068 www.endas.it 
 

Articolo 5 
Master macro area 
 

Al termine della fase dei circoli si qualificheranno le prime due squadre del girone. 
La prima disputerà il master principale di macro-area con la altre prime squadre della relativa 
macro area con la formula dell’eliminazione diretta (si svolgerà in una formula week end). La 
squadra vincitrice del suddetto master  avranno il diritto di accedere al master finale dove 
incontrerà le vincitrici delle altre macro aree. 
La seconda disputerà il master di consolazione di macro-area con la altre seconde squadre della 
relativa macro-area con la formula dell’eliminazione diretta (si svolgerà in una formula week end). 
 La squadra vincitrice del suddetto master avranno il diritto di accedere al master di consolazione 
finale dove incontrerà le vincitrici delle altre macro-aree. 
 
Articolo 6 
PREMI: 
La squadra vincitrice sarà premiata con Trofeo di Squadra e max 10 Racchette Top di Gamma 
dello Sponsor Tecnico,la seconda Classificata trofeo e max 10 paletero per Squadra e altri premi da 
definire per quadre che vincono Master di Consolazione . 
Verranno premiati dal comitato in una sorta di galà della manifestazione con interessanti premi 
messi a disposizione di uno sponsor tecnico dal comitato organizzatore : 
Il miglior Giocatore (scelto durante il Master finale) 
la Miglior Giocatrice (scelto durante il Master finale) 
Premio Far Play (scelto durante il Master finale) 
Il miglior Capitano: i capitani potranno effettuare un video goliardico di presentazione della 
squadra che verrà condiviso sui social , quello che avrà più successo( like ,visualizzazioni e 
condivisioni ) verrà premiato come tale. 
Miglior Puntako : sensibilizzare a riprendere video degli incontri, i partecipanti che riusciranno e 
riprendere un bel punto che verrà condiviso sui social e verrà premiato in base al criterio descritto 
sopra . 
MIGLIOR CIRCOLO OSPITANTE: dopo la fase a gironi pubblicheremo dei video e foto sui 
social taggando le pagine dei circoli che hanno ospitato la manifestazione quello che riceverà il 
premi sempre con i criteri sopra descritti. 
Il Comitato Organizzatore sarà a disposizione dei circoli per qualsiasi altro chiarimento e anche 
consiglio. 
Tutto il materiale social dovrà essere inviato alla suddetta utenza con una breve descrizione: 
+393533697960 
 
Contatti 
Responsabile organizzativo della manifestazione Valentina Limata 
Info line 3333108299 
Info mail info@actionpadel.it 
 


