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DOPPIO MASCHILE D  DOPPIO MISTO   

 

INFORMAZIONI SUL TORNEO 

Il torneo è esteso ad avvocati, notai magistrati, 
personale degli uffici giudiziari del Distretto 
della Corte d’Appello di Bologna. 
In base al numero delle coppie partecipanti, la 
formula potrà prevedere una fase inziale a gironi 
e poi un tabellone finale ad eliminazione diretta. 
Ogni girone avrà un numero di 3/4 coppie, con 
partite al meglio di due set su tre ai 4 games, tie-
break a 7 punti sul punteggio di 4 giochi pari, e 
tie-break a 10 punti al terzo set. Il tabellone 
finale ad eliminazione diretta verrà disputato al 
meglio di due set su tre ai 6 games, tie-break a 7 
punti sul punteggio di 6 giochi pari, e tie break a 
10 punti al terzo set. 
Nel doppio misto è consentito che un/una 
giocatore/giocatrice non faccia parte delle 
suddette categorie professionali. 

COSTI DI ISCRIZIONE AL TORNEO 

Un torneo: €.25 per partecipante 
Due tornei:€.30 per partecipante 

ASSOCIATI IUS TENNIS 

Un torneo: €.15 per partecipante 
Due tornei:€.20 per partecipante 

 
 
A fine torneo sarà organizzato un APERICENA 
aperto a familiari e ospiti con la cerimonia delle 
premiazioni. La prenotazione potrà essere 
effettuata direttamente presso il ristorante del 
Country Club Racket World telefonando allo 051-
0067239. Verranno date comunicazioni al riguardo. 

 

Informazioni e iscrizioni: Segreteria della Fondazione Forense Bolognese 

Via D’Azeglio , 33 - 40124 Bologna Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it www.fondazioneforensebolognese.it 

1° Torneo di padel 
delle 

Toghe Bolognesi 

mailto:fondazioneforensebo@libero.it
http://www.fondazioneforensebolognese.it/


MODALITÀ DI PAGAMENTO: il pagamento dell’iscrizione al torneo/i prescelto/i 
va effettuato esclusivamente con bonifico bancario 

IBAN: IT14X0888302401CC0160037576 – BANCA DI BOLOGNA - INTESTA- 
TO A “IUS TENNIS BOLOGNA” - CAUSALE: NOME E COGNOME DEL GIOCA- 
TORE E GARA/E PRESCELTE. 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE accompagnata dal “certificato di sana e robusta 
costituzione” e dall’attestazione di intervenuto versamento del bonifico banca- 
rio, potrà essere effettuata presso la segreteria della FONDAZIONE FORENSE BO- 
LOGNESE, VIA D’AZEGLIO N. 33, BOLOGNA, TEL. 051.6446147 – FAX 051-3391800. 

E’ comunque preferibile l’iscrizione, via email o fax, e in tal caso la domanda 
di iscrizione dovrà essere accompagnata dal certificato medico, 
dall’attestazione di intervenuto versamento del bonifico bancario, dalla 
classifica FIT padel (per chi è classificato) e da un recapito telefonico, nonché 
dall’eventuale indicazione del compagno o compagna.   

REGOLAMENTO: 

1) Possono iscriversi avvocati, notai magistrati e personale degli uffici giudiziari 
del Distretto della Corte d’Appello di Bologna. 

2) I tornei, di carattere non agonistico, si svolgeranno, a seconda del numero 
delle coppie iscritte, con una fase inziale a gironi composta da 3/4 coppie poi 
da un tabellone ad eliminazione diretta e gli incontri si disputeranno con la 
seguente formula : 

- nella fase a gironi incontro al meglio dei 2 set su 3 ai 4 games e con un long 
tie-break ai 10 punti in sostituzione del 3° set; vince un set chi arriva ai 4 
games con 2 games di scarto, sul 3 pari si arriva ai 5, sul 4 pari si disputa un 
tie-break ai 7 punti. Potrà essere previsto il “punto de oro” 
- nel tabellone finale incontro al meglio dei 2 set su tre ai 6 games, con tie-
break sul 6 pari e con un long tie-break ai 10 punti in sostituzione del terzo set. 
Potrà essere previsto “il punto de oro” 
 
3) Nel doppio misto è consentito che un giocatore/giocatrice non faccia parte 
delle suddette categorie professionali. 

4) Gli orari ed i giorni degli incontri verranno affissi presso la sede del torneo e 
comunicati via mail ai partecipanti, sarà comunque cura dei partecipanti 
verificare giorno ed ora di gara, iniziale e successive. La mancata 
partecipazione all’incontro, trascorsi 15 minuti, comporterà l’eliminazione per 
scratch. Gli incontri si svolgeranno il venerdì dalle ore 21,00 e il sabato e 
domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00.   

5) I tabelloni, per ogni torneo, verranno predisposti solo in presenza di un 
numero di coppie partecipanti pari ad almeno 4. Gli incontri degli eventuali 
gironi saranno disputati nelle giornate di venerdì o sabato e quelli del tabellone 
tra sabato e domenica.       

6) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme FIT. 


