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STRUTTURAZIONE E 

REGOLAMENTAZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI 

________________________________________________ 

 
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 

Campionati Amatoriali  

I campionati Amatoriali di Padel organizzati dalla Midland Global Sport SSDRL sono riservati a giocatori tesserati Midland. 
I campionati potranno avere limitazioni di classifica, livello Midland e di età 

 
Costi di partecipazione 

Le iscrizioni, il tesseramento e il pagamento si effettuano presso la sede Midland o online dal sito ufficiale. 
Il costo dell’iscrizione della squadra al campionato è di € 20. Il tesseramento associativo/assicurativo** ha un costo di € 15 cadauno. Sono 
disponibili anche modalità assicurative più complete ad un costo di € 25 o 35. I tesseramenti, come quasi tutte le altre pratiche 
burocratiche, possono essere effettuati anche nei vari “Point” con un costo aggiuntivo di € 1.  
 
Non è richiesto, per i circoli, le associazioni e le squadre il pagamento della quota per l’affiliazione. 
** Le coperture assicurative (vedi condizioni dettagliate sul sito web), sono gli unici risarcimenti previsti durante tutto il corso delle 
manifestazioni, eventuali situazioni estranee a tali condizioni sono da ritenersi sotto la responsabilità dello stesso attore. 
 

Iscrizione squadra e pendenze economiche squadra 

L’iscrizione della squadra al campionato si ritiene effettuata, a tutti gli effetti, in modo da prendere parte alla manifestazione, 
quando: 

 Sono debitamente compilati dai responsabili della squadra, tutti i moduli richiesti. Il “modulo di iscrizione ONLINE” già di per sé, 
se accettato, comporta comunque la convalida dell’iscrizione della società stessa al campionato. 

 Risultano pagate le tessere associative per la stagione sportiva in corso e l’iscrizione al campionato. 
La firma da parte dei responsabili della squadra, comporta l’automatica conoscenza ed accettazione in ogni sua parte, della 
presente Strutturazione e regolamentazione delle manifestazioni nonché del Regolamento Tecnico dello sport scelto fra le 
manifestazioni disponibili. 
 

Regolamento 

L'IGNORANZA DEI REGOLAMENTI E DI TUTTE LE ALTRE NORME EMANATE DA MIDLAND G.S. NON PUO' ESSERE INVOCATA 
A NESSUN EFFETTO. 
I campionati potranno avere limitazioni di classifica e di età (over/under) e si disputeranno giocando una prima fase di qualificazione a 
gironi e una fase finale a eliminazione diretta. 

 
Fase a girone: 
Le squadre saranno inserite, di norma, in gironi con partite di sola andata. Per la composizione si terrà conto del numero delle squadre 

iscritte, della presenza di più squadre della stessa società, e, se possibile, delle zone di provenienza. 

Il numero dei gironi, il numero di squadre per ogni girone, le giornate di gara, verranno decise dalla Midland.  
Le partite da recuperare saranno programmate nella settimana successiva a quella dell’ultima giornata del girone. 
L'incontro deve svolgersi nel giorno fissato, salvi i casi di forza maggiore (pioggia e impraticabilità dei campi), comunicando 
tempestivamente alla Midland il risultato tramite Whatsapp al 3500902886. 
Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria, si tiene conto dei seguenti 
parametri:  
a) classifica avulsa  
b) sorteggio 

 
Fase a eliminazione diretta: 
Tutte le squadre passano al turno a eliminazione diretta. Il tabellone sarà predisposto dalla Midland che posizionerà le squadre tenendo 

conto della classifica ottenuta nella fase a gironi.  

Le squadre eliminate nei primi turni della fase eliminatoria disputeranno un ulteriore tabellone di recupero con l’inserimento delle 

squadre a specchio.  



Si giocherà nella sede della squadra posta in alto nel tabellone. Per i turni successivi ospiterà la partita la squadra che ha effettuato più 

trasferte (considerando solo il tabellone ad eliminazione diretta), in caso paritario si gioca sui campi della squadra posta in alto. Il passaggio 

del turno per assegnazione (Bye) viene considerato come partita giocata in casa.  

Nei campionati invernali la Midland potrà assegnare la sede di gara alla squadra che dispone di campi coperti derogando la precedente 

regola.   

I tabelloni proseguiranno fino alle finali comprese. 

Alcuni campionati potranno essere strutturati con formule studiate, adeguate e adattate alle varie esigenze e situazioni. 
 

Gli incontri 
Le squadre dovranno, specificandolo nel modulo per l’iscrizione online, comunicare la sede per la disputa degli incontri casalinghi indicando 

anche il giorno e l’orario prescelto. Gli incontri potranno svolgersi sia all’aperto che al coperto e con l’illuminazione artificiale, sui campi del 

tipo e del fondo scelto dalla squadra che ospita l’incontro, che dovrà anche provvedere anche a mettere a disposizione le palline. 

Gli incontri si disputeranno con la seguente formula: 

2 set a 6 games con  no-advantage (punto secco) sul 40 pari. Sceglie la parte dove ricevere il servizio il ribattitore. Sul 6 pari si gioca un tie-

break a 7, con i vantaggi sul 6 pari. In caso di un set pari si gioca, al posto del terzo set, un tie-break a 10 con i vantaggi sul 9 pari. 

Sarà assegnato un punto per ogni incontro vinto. 

Campionato over maschile: Singolo over 45, Singolo over 50, Doppio over 45 

Campionato over femminile: Singolo over 40, Singolo over 45, Doppio over 40 

Una squadra si considera assente alla partita quando sono trascorsi 10 minuti dall’orario programmato come da calendario. 

 

La squadra che rinuncia alla disputa dell’incontro in programma perderà l’incontro con il massimo punteggio. La squadra che, senza 

avvertire l’altra squadra e la Midland, non si presenti alla gara con nessun componente nella fase a gironi del Campionato verrà anche 

penalizzata di UN punto. 

In ogni caso la squadra che non si presenta alla disputa è tenuta al pagamento delle quote campo di entrambe le squadre. 

Arbitraggio 

Tenendo conto dello spirito sportivo che deve animare tutti i partecipanti ai campionati amatoriali MIDLAND le partite si giocano 

applicando il Codice di arbitraggio senza arbitro. In caso di problemi i capitani, che si ricorda sono responsabili del regolare svolgimento 

della gara e del comportamento disciplinare della propria squadra, possono decidere di affidare l’arbitraggio dell’incontro a un tesserato di 

una delle due squadre. 
 

Prassi per la disputa della gara 

Per ogni incontro, ciascuna squadra, dovrà essere obbligatoriamente rappresentata da un responsabile (capitano) di maggiore età, 

presente nella rosa della squadra pubblicata sul sito web. I capitani sono responsabili del regolare svolgimento della gara e del 

comportamento disciplinare della propria squadra. La verifica del tesseramento e dell’identità dei componenti delle squadre deve essere 

eseguita prima dell’inizio dell’incontro.  

Le liste dei giocatori/trici che possono partecipare alle gare sono pubblicate sul sito web. 

Entrambi i capitani avranno l’obbligo di comunicare tempestivamente il risultato della partita al numero Whatsapp 3500902886. Il 

giocatore, che il capitano intende far giocare, dovrà essere fisicamente presente all’atto dell’inserimento in formazione. Non saranno 

tollerati ritardi di alcun genere. 

 

Modulistica  
I responsabili di ogni squadra potranno reperire tutta la documentazione atta allo svolgimento della manifestazione sul sito INTERNET, 
presso la sede e i point. 
Essendo il cartellino tecnico sprovvisto di foto è INDISPENSABILE presentarsi alle gare muniti di un documento d’identità valido o tessera* 
Midland GS della stagione di riferimento. 
*La tessera Midland GS è rilasciata gratuitamente ai tesserati, per il ritiro presentarsi presso la sede con un foto tessera. 
 

Ritiro di una squadra dalla manifestazione 

Qualora una squadra si voglia ritirare da una manifestazione dovrà inviare preventivamente una mail alla casella  info@midlandsport.it  e, 
successivamente, una raccomandata A/R indirizzata alla sede di Midland G.S., Via G. Pagnini, 13/R, 50134 Firenze, specificando i termini del 
ritiro. Il ritiro potrà comportare delle conseguenze legali inerenti al pagamento delle quote campo delle gare non disputate. 
 

Premiazioni 
Per ogni manifestazione saranno premiate le prime quattro squadre del tabellone a eliminazione diretta principale e/o le prime due 
squadre del tabellone di recupero. 
 

Certificato Medico 

Per partecipare alle manifestazioni sportive in genere la certificazione medica riconosciuta a tutela dell'atleta e della sua società è il 
certificato per l'attività sportiva agonistica. 
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Dalla normativa vigente però può essere sufficiente per partecipare alle manifestazioni sportive amatoriali il certificato per l'attività 
sportiva non agonistica che può essere rilasciato anche dal medico curante. 
I dirigenti della squadra firmando i moduli cartacei o inviando il modulo di iscrizione On-line saranno responsabili e garanti verso Midland 
G.S. dell'effettuazioni di tali visite e custodi delle certificazioni mediche dei propri tesserati. 
 

Tesseramento di Atleti e Dirigenti 

Alle manifestazioni possono partecipare solo i tesserati per la stagione sportiva in corso. 
Si potranno inserire nuovi componenti nelle squadre fino all’inizio della fase a eliminazione diretta. Non esiste un limite massimo al numero 
dei tesserati. 
Costi per il tesseramento di un atleta: 

 € 15 per la tessera “Base”, OBBLIGATORIO 

 € 25 per la tessera “Medium”  

 € 35 per la tessera “Full”  
Le condizioni assicurative relative ai tesseramenti sono pubblicate sul sito web 
 

“Sbarramento” tesseramenti 
Alle manifestazioni Midland G.S. che sono tutte considerate “Amatoriali”, proprio per garantirne sempre una giusta regolazione e 
poter mantenere in pieno tale spirito, possono partecipare oltre che ai Mai classificati anche i tesserati FIT nei campionati e tornei limitati 
alla propria classifica FIT. 
Le società che schiereranno tali giocatori e giocatori di classifica non adeguata in campionati con limite di classifica, potranno essere 
soggette alla sconfitta a tavolino di tale gara. Midland G.S. non è preposta al controllo al momento dell’iscrizione ai campionati ma è la 
società che dichiara, assumendosene la responsabilità, la classifica attuale dei singoli partecipanti.  
la Midland potrà assegnare, considerando i risultati ottenuti, un livello di gioco diverso da quello determinato per comparazione con la 

classifica FIT. L’elenco dei nominativi per i quali si dovrà tenere conto del Livello di gioco Midland e non della classifica FIT sarà 

pubblicato sul portale Web. 

I provvedimenti disciplinari saranno presi solo al momento di un eventuale ricorso ufficiale da parte della squadra avversaria. 
Si ricorda anche che essendo le sanzioni non retroattive, si terrà conto della posizione del giocatore al momento del ricorso stesso. 
 
 

Regolazione e Trasferimento di Tesserati 
Tesseramenti 
Un giocatore tesserato potrà essere inserito nella rosa di più squadre purché partecipanti a campionati diversi. 
Una stessa società potrà schierare più squadre nel medesimo campionato con liste di giocatori/trici differenziate. Mentre, può iscrivere 
squadre in campionato o categorie differenti e sfruttare anche i medesimi atleti. 
Tempo massimo di tesseramento 
Per i campionati in corso entro la prima gara del tabellone a eliminazione diretta. 
Nel caso di ritiro o esclusione di una squadra dal campionato in corso, tutti i tesserati per detta squadra potranno effettuare un 
nuovo trasferimento, richiedendo l’autorizzazione al consiglio Midland. 
 

Televisione e sito web 

La MIDLAND G.S. potrà incaricare anche per la stagione in corso trasmissioni televisive a riprendere le gare delle proprie 
manifestazioni, con criteri valutabili dall’ente o dalla trasmissione stessa. Gli operatori che saranno addetti a tale mansioni sono 
autorizzati e tesserati da MIDLAND G.S. come Operatori TV, per tanto si richiede la massima collaborazione da parte di tutti 
per la migliore riuscita dell’evento, nell’interesse collettivo. 
N.B. Lo stesso ha validità anche per eventuali Speaker radiofonici e cronisti e/o fotografi di redazioni stampa o internet.  
I nominativi dei componenti delle squadre, i referti gara e le immagini dei partecipanti ai campionati saranno pubblicate sul sito web. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLAZIONE DISCIPLINARE 

 
Disciplinare 

Il Settore Disciplinare e la Commissione Giudicante saranno composte da membri della Lega Padel Midland 
In ultima analisi il giudizio del Giudice Sportivo è inappellabile. 

 
Partecipazione illecita di tesserato e non tesserato 
Le liste dei giocatori/trici che possono partecipare alle gare sono pubblicate sul sito web. La Midland sistematicamente non effettua in 
automatico la verifica dell’effettiva legittimità alla partecipazione di ogni atleta. Nel caso in cui fossero utilizzati giocatori non in lista o di 
classifica non regolare è necessario attivare il settore disciplinare con il ricorso dopo gara. 

 
Reclami contro altre squadre 
I reclami effettuati dalle squadre del campionato dovranno essere PREANNUNCIATI con NOTA SCRITTA nel referto gara. Successivamente 
dovranno essere presentati alla commissione di gara entro e non oltre il lunedì successivo alla disputa della gara in predicato, tramite e-
mail info@midlandsport.it o fax e sarà sottoposto ad una tassa di € 15,00. Il reclamo dovrà essere dettagliato e chiaro nella sua esposizione 
e motivazione; ogni reclamo potrà avere chiarimenti su di una sola argomentazione. 

 
Disdetta iscrizione 

Qualora una squadra dopo aver compilato e consegnato il modulo di iscrizione, come riportato sullo stesso, potrà recedere entro 7 
giorni dalla firma del modulo inviando la motivazione tramite e-mail info@midlandsport.it e raccomandata A/R presso la sede di Via 
Pagnini 13/r a Firenze, sempre a condizione, che la manifestazione non sia già iniziata. Per iniziata si intende dal momento dell’uscita dei 
calendari che avviene con almeno 7 giorni di anticipo sulla prima gara. 
Esempio pratico, se ci si è iscritti ad una manifestazione che avrà la prima gara il giorno 15 si dovrà far pervenire la raccomandata/Pec di 
disdetta entro e non oltre il giorno 7 dello stesso mese. 
N.B. Fa fede il giorno della ricezione o consegna. 

 
Esclusione o Ritiro squadre dalla manifestazione 

Qualora una squadra si ritiri dalla manifestazione o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare in 
precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della squadra 
rinunciataria o esclusa. 

Si potrà ESCLUDERE in qualsiasi momento una squadra qualora venga meno lo spirito sportivo che anima la 
partecipazione alla manifestazione. 

 
Comunicati Ufficiali 
I calendari di gioco, i referti gara e tutti i provvedimenti saranno pubblicati sul sito web e si presumono CONOSCIUTI ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE.  
La Midland può in ogni momento disporre modifiche e variazioni che si rendano, a suo insindacabile giudizio, necessarie allo svolgimento 
delle attività. 

 
Comunicazioni Ufficiali dirette 

In caso di comunicazioni straordinarie, dirette a società o tesserati, la Midland si avvale dei seguenti sistemi; via e-mail (è importante 
indicare, al momento dell’iscrizione, un indirizzo mail attivo e presidiato, via telefonica. 
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ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03  
 Codice sulla Privacy 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

 

 

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza che Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in 
materia di protezione dei dati personali") tutela il trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle 
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

Modalità del trattamento 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 

Natura obbligatoria 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla Privacy definisce "sensibili", in quanto idonei a rilevare 
stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso 
al trattamento 

Conseguenze del rifiuto dei dati 

In mancanza del consenso dell'interessato comporterà l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto “Finalità del trattamento”. 

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali. 

I dati potranno essere comunicati a: 

• personale della Associazione in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle attività sportive; il personale 
incaricato è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.  

• Tutti quei soggetti come Federazioni, Coni, Uisp, e altro, cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate sopra al titolo “finalità del trattamento”. 

Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del 
Codice della Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciali 

 



                           
 

 
 
 
 

 
 

Società Cattolica Assicurazioni 

STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 

Estratto Polizza Infortuni 
Polizza N. 204331300686 

 

MASSIMALI DI GARANZIA 

 
1.COMBINAZIONE 1 (Base) da € 15,00 

tipologia di copertura assicurativa: 
MORTE € 80.000,00 - INVALIDITA’ PERMANENTE € 80.000,00 Franchigia 6% 

 
 
2. COMBINAZIONE INTEGRATIVA "A" (Medium) da € 25,00 

tipologia copertura assicurativa: 
MORTE € 80.000,00  - INVALIDITA’ PERMANENTE €. 80.000,00 Franchigia 6% 

RIMBORSO SPESE DI CURA FINO A  € 1.000,00  
RIMBORSO DIARIA DA GESSATURA € 10,00 

 
 
3. COMBINAZIONE INTEGRATIVA "B" (Full) da € 35,00 

tipologia di copertura assicurativa: 
MORTE € 80.000,00  - INVALIDITA’ PERMANENTE €. 80.000,00 Franchigia 6% 

RIMBORSO SPESE DI CURA FINO A  € 2.000,00  
RIMBORSO DIARIA DA GESSATURA € 25,00 

 
 

*I dettagli sulla Polizza integrale originale, disponibile sul sito internet www.midlandsport.it o presso la sede 
Midland GS di Via Pagnini 13/R a Firenze 

 

In caso di infortuni compilare il modulo apposito, disponibile anche on-line, in ogni sua parte ed inviare via 
raccomandata all'apposito ufficio Società Cattolica Assicurazioni - Agenzia Generale di Roma, Piazza di Spagna Via 
della Vite, 5 00187 Roma 

 
 

 
ATTENZIONE  
MIDLAND G.S. durante l’anno sportivo può anche affidarsi ad altre compagnie assicurative, l’eventuale nota informativa con relative 
informazioni e condizioni sarà a disposizione presso la sede. Prima di aprire la pratica di sinistro accertarsi presso la sede. 
 


