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CIRCUITO APT 2022 (AicsPadelTour) 

 
AICS presenta il primo circuito amatoriale di Padel con ranking personale “always on”. 

Il circuito prevede una serie di tornei sui vari circoli sardi affiliati ed è finalizzato alla 

partecipazione al Master Regionale e Nazionale. 

APT è il primo circuito amatoriale Padel mission CSR “Corporate Social Responsibility” 

 
Periodo di svolgimento 

 

Tornei: da Aprile 2022 a Luglio 2022 

Master regionale: Luglio 2022 

Sede: Cagliari (CA) 

Master nazionale: Settembre 2022 

Sede: Riccione (RN) 
 

Regole generali del Circuito APT 
 

1. Le gare in programma sono le seguenti: 

- Doppio Maschile 

- Doppio Femminile 

- Doppio Misto 

- Doppio Misto “Special Play*er”+”Basic” (se ci sono le richieste da parte dei 

circoli) 

2. Saranno ammessi esclusivamente i giocatori e le giocatrici in regola con una 

classifica federale non superiore a 4.1; 

3. La quota di iscrizione a ogni tappa è pari a 15€ a partecipante; 

4. Le iscrizioni per ogni tappa scadranno 48 ore prima dell’inizio del torneo. 

5. I premi per le tappe regolamentari e per il Master finale, saranno messi a 

disposizione da sponsor del Circuito ovvero in autofinanziamento dal Comitato 

Organizzatore; 

6. I tornei si svolgeranno con tabelloni ad eliminazione diretta, ad esclusione del Master 

finale Regionale, a cui potranno accedere le prime 8 coppie di ogni specialità, e sarà 

strutturato in due gironi da 4 coppie ciascuno. Le prime due coppie di ogni girone si 

qualificheranno alle semifinali. 

Per ciascuna specialità è previsto un doppio tabellone: tabellone principale più 

consolazione perdenti al primo turno. 
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Il primo relativo alle coppie che passano il primo turno, il secondo, relativo alle 

coppie perdenti al primo turno. 

Sono comunque garantite almeno due partite. 

Essendo la prima edizione a carattere regionale il tabellone ad eliminazione 

diretta sarà generato tramite estrazione casuale. 

Nelle successive edizioni del circuito APT – ovvero nelle sessioni stagionali – ad ogni 

partecipante sarà attribuito un punteggio risultante dei punteggi precedentemente 

acquisiti. 

In base a tale punteggio sarà redatta la classifica “APT Aics Padel Tour Sardegna” 

con un ranking “always-on”; 

A seconda delle prestazioni ottenute nei vari tornei o edizioni dei tornei i giocatori 

avranno la classifica corrispondente. 

7. Per ogni singola tappa verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

Tabellone Principale – Main Draw Tabellone Consolation 
 

Vincitore 28 Vincitore 10 

Finalista 20 Finalista 8 

Semifinalisti/e 12 Semifinalista 6 

Perdente nei quarti 8  

Perdente negli ottavi 4  

Perdente nei sedicesimi 2  

Partecipazione 1  

 
8. La Classifica generale “ranking” è data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle 

singole tappe. 

La Classifica “ranking” è personale. 

Annualmente, la classifica sarà aggiornata scalando i punti rispetto al piazzamento 

ottenuto nell’anno precedente (ad es. finalista anno precedente 20 punti, Perdente negli ottavi 

anno in corso 4 punti --- Totale Score personale -16 punti) ; 

1. Tutte le partite saranno disputate al meglio dei due set, con tiebreak sul 

punteggio di 6 giochi pari e punto de oro in ogni gioco sul 40 pari, con scelta 
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del ricevitore; nel Doppio Misto il punto de oro andrà giocato con servizio e 

risposta sullo stesso sesso. In caso di set pari si disputerà un super tiebreak a 

10 punti. Le partite dei tabelloni del Consolation saranno disputate con un long 

set a 9 giochi, sull’ 8 pari si disputa un solo gioco per determinare la vittoria 

per 9-8, e punto de oro in ogni gioco sul 40 pari.  

9. I vincitori e i finalisti dei singoli Master Regionali disputeranno le finali Nazionali 

del Torneo APT AICS che si svolgeranno a Riccione nel primo weekend di Settembre 

2022; 

Gli oneri di viaggio e pernotto saranno a carico del Comitato organizzatore. 

10. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si 

applicano le norme contenute nelle carte federali e negli atti ufficiali dell’accordo 

nazionale AICS-FIT. 

 

SQUADRE PARTECIPANTI 

Le squadre formate da due giocatrici/giocatori dovranno essere formalizzate all’atto 

dell’iscrizione al torneo APT AICS; 

Per validi motivi, previa comunicazione formale, durante lo svolgimento del circuito è 

possibile cambiare compagna/o di gioco. 

Si ribadisce infatti che il ranking è personale. 

E’ inoltre possibile iscriversi in più tappe con diversi compagni. 

Età minima 14 anni, età massima 150 anni. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL TORNEO 

Chiunque può iscriversi al Circuito/Tappa. 

I partecipanti potranno fare la propria iscrizione per sé e/o per la coppia partecipante. 

All’atto dell’iscrizione i partecipanti devono essere in possesso della tessera AICS in 

corso di validità. 

Il pagamento delle quote potrà avvenire secondo le modalità stabilite dal Circolo 

ospitante e secondo le proprie regole. 

Ciascun giocatore potrà iscrivere la propria coppia fino a 48 ore prima dell’inizio della 
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Caratteristiche circuito APT AicsPadelTour 

- Kit benvenuto alla partita di esordio al circuito costituito da: 

o Maglietta tecnica 

o Zainetto 

o Borraccia alluminio 

- Kit palline nuove ogni partita 

- Bottiglietta d’acqua naturale 0,5lt per giocatore ad ogni partita 

 
 
 
 
 
 
 

Special Play*er 

APT AicsPadelTour  è  il primo circuito inclusivo  in  Italia che  prevede la 

partecipazione di “Special Play*er” ovvero giocatori con disabilità. 

I giocatori interessati potranno procedere all’iscrizione presso il proprio circolo di 

riferimento. 

AICS Cagliari per tramite del Referente Tecnico provvederanno ad organizzare 

opportunamente con la collaborazione dei circoli le attività di gioco. 
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CALENDARIO rev.1 del 16.03.2022 
 

 

 
Circolo “Campadel - Ossigeno – Cagliari 04-10 APRILE 2022 

 
Circolo “Tiro Libero – Quartu Sant’Elena 18-24 APRILE 2022 

 

 Circolo “Padel Club Santa Giusta” – Oristano 02-08 MAGGIO 2022 

 

 
Circolo DLF Cagliari 09-15 MAGGIO 2022 

 

 
Circolo “Le Querce” – Sassari 16-22 MAGGIO 2022 

 

 
Circolo “Easy Sporting Club” – Capoterra (CA) 23-29 MAGGIO 2022 

 

 Circolo “DLF Porto Torres” – Sassari 06-12 GIUGNO 2022 

 
Circolo “Vibora – Selargius“ 13-19 GIUGNO 2022 

 

 
Circolo “Blue Tribune” – Cagliari (CA) 20-26 GIUGNO 2022 

 

 
Circolo “Ferrini” – Cagliari (CA) 30 GIU-03 LUG 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email ufficiale circuito circuitoaptaics@gmail.com 

mailto:circuitoaptaics@gmail.com

