
 

MODULO DI ISCRIZIONE e CONTESTUALE LIBERATORIA II TORNEO DI PADEL “COMMERCIALISTI CATANIA” 

 Il sottoscritto (di seguito denominato il "Partecipante") che intende prendere parte al II Torneo di PADEL 

“COMMERCIALISTI CATANIA”, con la sottoscrizione del presente richiede la propria iscrizione al torneo.  

Dati del partecipante (tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati)  

COGNOME_____________________________________   NOME___________________________________  

RESIDENTE A _________________________ (PROV.)_____ VIA________________________________N.___  

DATA DI NASCITA__________________________ LUOGO_______________________________ (PROV.)___  

COD-FISCALE_________________________________ 

EMAIL______________________________________________ CELL.________________________________ 

NOME e COGNOME COMPAGNO DI GIOCO DEL TORNEO (se già individuato)__________________________ 

CATEGORIA DI GIOCO DEL TORNEO alla quale si desidera iscriversi (sbarrare l’opzione) 

      AMATORIALE           AVANZATA         
 

Il Partecipante si impegna a rispettare, scrupolosamente ed in ogni suo punto, il regolamento di gioco, del 

quale dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso integrale visione e di accettarlo in tutti i suoi punti.  

Luogo e data _____________________ Firma ______________________________________________  

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

 1) Il Partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica 
d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore delle partite di PADEL da ogni responsabilità sia civile che penale 
relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un 
comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite e a non assumere, in nessun caso, comportamenti 
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 3) Il Partecipante solleva 
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), 
che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle partite di PADEL, anche in conseguenza del proprio comportamento; 4) Il Partecipante è 
stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento del delle partite di PADEL, non viene garantita 
la presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a 
qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori delle partite di PADEL per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in 
conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e dell’ambulanza; 5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume 
ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva di PADEL e solleva gli organizzatori delle partite di PADEL da ogni 
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata 
della/e partite, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a 
furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.  
 

Luogo e data _____________________ Firma ______________________________________________  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.  
il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli 
organizzatori e di approvarne specificamente i punti numero 1), 3), 4), 5).  
 

Luogo e data_____________________ Firma_______________________________________________  
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Partecipante 
autorizza il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei propri dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione 
delle partite e per la eventuale pubblicazione dei risultati del torneo. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, 
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad 
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso 
download).  
 

Luogo e data_____________________ Firma_______________________________________________  

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati personali degli iscritti al torneo di PADEL sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti 
al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di 
accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione del torneo al fine di fornire agli utenti informazioni utili allo svolgimento del torneo. Gli stessi dati possono essere comunicati a 
dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione del torneo e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione 
agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati 
sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 



 
 

 

REGOLAMENTO  

 

II Torneo Padel Commercialisti Catania 
 
Art.1 (Iscrizioni) - Possono partecipare tutti gli iscritti all’Ordine di Catania in regola con il pagamento delle 
quote d’iscrizione degli anni precedenti. Sono previste due categorie di gioco: Amatoriale e Avanzata. 
Saranno accolte iscrizioni per un massimo di 24 coppie per categoria*.  
La quota d’iscrizione è di 20 euro per giocatore, la quota comprende una maglietta celebrativa del torneo, 
un tubo di palle da gioco, una bottiglietta d’acqua per ogni partita giocata nel torneo. La quota d’iscrizione 
va saldata alla segreteria del circolo ospitante il torneo, alla prima giornata di gioco. 
Art.2 (Luogo di Gioco) - Il circolo dove si svolgerà il torneo è il Centro Sportivo ROBLE con impianti siti in 
Sant’Agata Li Battiati (CT) Via Antonino di San Giuliano 40/A. Gli incontri saranno previsti: nei giorni di 
Sabato e Domenica sia mattina che di pomeriggio.  
Art.3 (Calendario gare) - I tabelloni dei tornei, gli orari relativi alla prima giornata di torneo e a tutte le 
successive, tutti i risultati, saranno trasmessi ai partecipanti e/o pubblicati sul sito dell’ordine di Catania.  
Art.4 (Struttura del Torneo - Tabelloni – Orari di gioco) - Il torneo si disputerà in due fasi. La prima sarà una 
FASE A GIRONI, stabiliti mediante sorteggio. Le migliori coppie classificate* in ciascun girone accederanno 
alla seconda fase, denominata FASE FINALE GOLD*, che consta in un tabellone a eliminazione diretta, che 
decreterà i vincitori del torneo per ciascuna categoria.  
Sempre al termine della fase a gironi, le squadre che non accederanno alla fase successiva, disputeranno la 
FASE FINALE SILVER*, che si svolgerà mediante un tabellone a eliminazione diretta. 
Per ogni giornata di gioco, i tabelloni con il quadro delle partite da disputare nella giornata, comprensivo 
del campo di svolgimento e dell'orario di inizio previsto, saranno trasmessi ai partecipanti e/o disponibili sul 
sito dell’ordine di Catania, nonché nella bacheca collocata all’interno del centro sportivo ospitante, entro le 
24 ore precedenti allo svolgimento delle stesse.  
Art.5 (Premiazioni) - A conclusione delle finali, si svolgerà all’interno della struttura ospitante (ROBLE 
Centro Sportivo) la premiazione finale di ciascun torneo. I vincitori saranno premiati quali Vincitori 2022. 
Vincitori, finalisti e semifinalisti delle categorie Amatoriale e Avanzata accederanno al TORNEO 
INTERPROFESSIONALE, secondo la categoria di pertinenza (Amatoriale/Avanzata). 
Art.6 (Regole di svolgimento degli incontri) - Gli incontri della FASE A GIRONI saranno disputati secondo la 
formula del girone all’italiana. Gli incontri del torneo verranno disputati al meglio dei 3 set con killer Point 
dopo il primo vantaggio. Il terzo set si gioca con un tie-break ai 10 punti + vantaggi. Il palleggio preliminare 
non dovrà superare la durata di 5 minuti. 
I punteggi saranno assegnati come segue:  
- Vittoria in 2 set o per ritiro della coppia avversaria: 3 punti;  
- Vittoria in 3 set: 2 punti; 
- Sconfitta in 3 set: 1 punto; 
- Sconfitta in 2 set o per ritiro o a tavolino: 0 punti. 
Art.7 (Arbitraggio) - L’arbitraggio degli incontri è affidato agli stessi giocatori. Ogni coppia è arbitro del 
proprio campo, ricordando i principi di LEALTÀ, CORRETTEZZA E RISPETTO DELL'AVVERSARIO.  
Art.8 (Fine anticipata di un incontro) - Un giocatore può decidere di abbandonare l’incontro in ogni 
momento e per qualsiasi motivo. Il ritiro o abbandono produce la vittoria dell’incontro in favore della 
coppia avversaria. 
Art.9 (Penalità per mancata presenza o indisponibilità) - Una volta stilato e comunicato l’orario di gioco 
per ciascuna giornata, le coppie iscritte che non si presentano all’incontro o danno forfait per qualsiasi 
motivo nella stessa giornata dell’incontro sono tenute a versare una penale pari all’affitto del campo da 
gioco, 40 euro; inoltre verrà assegnata la vittoria a tavolino alla coppia avversaria. Lungo tutta la durata del 
torneo, le coppie iscritte hanno diritto a un rinvio per indisponibilità. Alla seconda comunicazione di 



indisponibilità, qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo con coppia avversaria e organizzatore, per 
disputare l’incontro entro la successiva giornata di gioco del torneo, sarà assegnata la perdita a tavolino.  
La coppia deve essere in campo pronta al gioco entro i termini indicati dall’orario di gioco.  
Art.10 (Sospensione temporanea) - La sospensione temporanea del match può avvenire esclusivamente 
per pioggia o calamità naturali se si gioca all'aperto, o per sopraggiunti problemi tecnici al campo di gioco. Il 
match iniziato deve riprendere esattamente dal punteggio raggiunto. In caso di litigio o comportamenti non 
corretti durante il match, l’organizzatore ha la facoltà di sospendere il match. 
Art.11 (Disposizioni Finali) - Nel caso di fattispecie non previste dal presente Regolamento, decideranno 
insindacabilmente l’organizzatore del torneo, Alessio Bonaccorsi (ODCEC di Catania), e/o il Direttore del 
Torneo, Sergio Tarquinio (ROBLE) che potranno eventualmente modificare il Calendario di gara in relazione 
a motivi organizzativi. All’Organizzatore e al Direttore del Torneo è devoluta la sorveglianza sul corretto 
andamento delle gare, con conseguente facoltà di adottare, in caso di comportamenti non in linea con lo 
spirito amichevole e le finalità aggregative della manifestazione, i provvedimenti ritenuti opportuni, 
compresa l'esclusione dalla prosecuzione del Torneo. 
 
*(in base agli iscritti, potrà variare l’accesso alle fasi finali GOLD e SILVER, e il numero delle coppie per girone che accederanno alla fase finale, in 

caso di pari punteggio, verrà valutato l’esito dello scontro diretto).  

 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

Luogo e data _____________________ Firma ______________________________________________  

 


