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1. FORMULA 
Il Torneo a squadre è aperto a tutti i giocatori, compresi i tesserati FIT con 
classifiche da 3.4 a 4nc. Ogni Ordine provinciale potrà iscrivere una sola squadra. 
Saranno iscritte al Torneo le prime 8 (otto) squadre che daranno adesione (per 
motivi organizzativi e logistici). Le squadre saranno composte da un minimo di 4 
fino ad un massimo di 8 elementi senza distinzione di sesso. 
E' ammessa l'iscrizione di team formati da Ingegneri iscritti nell'Albo di non più di 
due diversi Ordini provinciali, in tal caso la squadra prenderà il nome di entrambe le 
province dove la prima sarà quella il cui albo contiene più partecipanti. 
Le otto squadre saranno divise in  due gruppi da quattro che s'incontreranno in un 
girone all'italiana con partite di sola andata. Accederanno al Tabellone finale ad 
eliminazione diretta (semifinali) le prime due classificate di ogni girone. 
Nella giornata di domenica 14 giugno si svolgeranno le finali. 
L'organizzazione si riserva di apportare lievi modifiche alla formula in funzione del 
numero delle squadre iscritte per garantire un ottimale svolgimento del torneo.  
Ogni partita del girone sarà articolata su tre incontri al meglio dei 3 set (terzo set 
con tie-break ai dieci). 
Il torneo si svolgerà secondo i regolamenti FIT e sarà cura degli Ordini aderenti di 
fornire, secondo le indicazioni contenute nel regolamento, i nominativi con le 
generalità dei partecipanti. 
Il calendario del torneo, con le modalità esplicative, sarà reso noto dopo il 
08/05/2020. 
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2. DATE E ADESIONI 
Il torneo si svolgerà nei giorni 12-13-14 giugno 2020 e avrà luogo nei seguenti 
Circoli di Padel:  
 

− SUNPADEL RICCIONE 
3 campi outdoor padel + ristorazione 
Via Lungomare della Libertà 7, 47838 Riccione (RN) 
http://sunpadelriccione.it/ 

 
− SUNPADEL RIMINI 

3 campi outdoor + ristorazione 
Via Lungomare Tintori 

 
− MISANO SPORTING VILLAGE 

2 campi padel indoor back up in caso di meteo avverso 
 

La quota di partecipazione per ogni squadra è di 250 €. Le adesioni ed il 
pagamento della quota dovranno essere formalizzate entro e non oltre il giorno 
08/05/2020. 

 
 
 
 

 
 
Referenti: 
 
Ing. Gianluigi GAVELLO Tel. 392 6869069   Mail: gianluigi.gavello@gmail.com  
 
Ing. David COLAIACOMO  Tel. 335 1201665   Mail: david.colaiacomo@ording.torino.it 
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seguiteci sui SOCIAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sul Sito web di Associazione Congenia 
www.associazionecongenia.it cliccando sul link  
“Campionati Sportivi per Ingegneri 2020” potrete entrare 
nella pagina dedicata all'evento e scaricare tutta la 
modulistica ufficiale (Regolamenti, Allegati e 
Presentazioni) di tutte le discipline sportive. 
 
 
 
 
 

 

Seguiteci anche sulla pagina Facebook dei 
campionati:  
https://www.facebook.com/CampionatiIngegneri/  
Troverete notizie, documenti, fotografie, filmati e 
curiosità sui Campionati per Ingegneri 2020 ed 
inoltre potrete commentare gli eventi in programma, 
inviare foto, impressioni ed incontrare colleghi. 

 
 
 
 
 


