CAMPI PADEL: MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E TARIFFE
L’impianto sportivo è costituito da n° 2 campi da padel all’aperto con superficie in erba sintetica e
dotati di impianto di illuminazione.
L’utilizzo dei campi è consentito all’Associato e alle persone autorizzate che abbiano compiuto
almeno i 12 anni di età; in tal caso, almeno uno dei quattro giocatori dev’essere un Associato
maggiorenne; l’accesso dovrà avvenire con abbigliamento e calzature idonei.
Al momento, OASI non fornisce a noleggio racchette e/o palline.
Nella condotta di gioco, i giocatori dovranno attenersi alle norme del gioco emanate dalla
Federazione Italiana Tennis (www.federtennis.it/Padel).
Modalità di prenotazione:
La prenotazione può essere effettuata dall’Associato dalle 9:30 alle 20:00 telefonando al n.
0376/290058 o presentandosi all’ingresso.
I campi saranno agibili dall’apertura della Sede fino alle ore 23:00 (ultima fascia oraria 21:30 –
23:00).
La prenotazione di un incontro è valida per 90 minuti (85 minuti di gioco effettivo, 5 minuti per
liberare il campo. A 5 minuti dal termine, i giocatori sono avvisati da un avviso acustico e
luminoso e rimangono accesi solamente n. 2 fari per consentire comunque l’uscita dal
campo) e si gioca sempre in quattro. L’Associato che prenota dovrà comunicare i nominativi anche
degli altri tre giocatori.
I quattro giocatori dovranno consegnare all’ingresso la tessera associativa oppure, se non
Associati, il proprio documento d’identità ed effettuare il pagamento prima del proprio turno di
gioco.
a)
b)

c)

Prenotazione giornaliera: è consentita una sola prenotazione al giorno; l’Associato che ha
effettuato una prenotazione per lo stesso giorno può farne una nuova solo “a campo non
prenotato”.
Prenotazione sostitutiva: qualora i giocatori prenotati non si presentino sul campo entro 10
minuti dall’inizio del proprio turno, perdono il diritto acquisito per giocare e pertanto il campo
può essere impegnato da altri senza particolari prescrizioni, salvo la precedenza a giocatori che
non abbiano ancora giocato nello stesso giorno.
Rinuncia e modifica della prenotazione: sarà possibile fino a tre ore prima dell’inizio
dell’orario di gioco; in difetto il pagamento sarà comunque dovuto entro la giornata successiva.

A partire delle ore 20:00, i campi saranno disponibili anche ai non Associati, a condizione che la
prenotazione sia stata effettuata dall’Associato.
I corsi con Istruttore avranno inizio dopo il 15/08 p.v. e verranno comunicati appena in grado
TARIFFE (90 minuti)
ASSOCIATI

NON ASSOCIATI

FASCIA DIURNA
fino alle ore 20:00

€ 3,00
per
Giocatore

FASCIA SERALE
dalle ore 20:00

€ 8,00
per
Giocatore

FASCIA SERALE
dalle ore 20:00

€ 12,00
per
Giocatore

COME SI GIOCA – REGOLE DI BASE
Il giocatore che serve è in posizione diagonalmente opposta all'area di battuta dell’avversario
e deve far rimbalzare la palla sul pavimento prima di colpirla. Le battute si alternano
iniziando dalla parte posteriore destra del proprio campo verso l’area di battuta destra di chi
riceve, e in seguito dalla parte posteriore sinistra.
La palla non può toccare al volo le pareti situate nel campo avversario, né la maglia
metallica, né può rimbalzare due volte sul pavimento.
I giocatori possono respingere la palla di "volèe" – tranne che in riposta al servizio - e hanno
anche la possibilità di colpire con la palla le pareti del proprio campo e far sì che questa
in seguito passi al di sopra della rete verso il campo avversario.
Il punteggio è identico a quello del tennis. Una coppia serve e l’altra riceve. Sarà il sorteggio
a stabilire quale coppia comincerà col servire e quale invece, di conseguenza, inizierà
rispondendo.
Ricevendo la battuta, non si potrà rispondere al volo, dunque non si potrà colpire la palla
prima che essa non abbia rimbalzato una sola volta in terra; se ciò dovesse verificarsi,
comporterebbe la perdita immediata del punto.
La palla deve essere colpita prima che tocchi terra per la seconda volta.
Ogni punto si effettua quando la palla va a toccare al volo le pareti del campo avversario, la
maglia metallica e rimbalzi due volte sul pavimento oppure quando, spinta da un giocatore,
rimbalzi correttamente sul campo avversario e poi, oltrepassati i limiti del campo, colpisca
qualche elemento o oggetto estraneo o rimbalzi due volte sul campo avversario.
Un giocatore potrà colpire la palla e farla rimbalzare sulla metà campo avversaria facendo sì
che, dopo il rimbalzo, la palla esca dal recinto del campo. I giocatori sono anche autorizzati
ad uscire dal campo attraverso le apposite uscite laterali e colpire la palla, purché questa
non abbia rimbalzato in terra per la seconda volta.
Un giocatore potrà colpire con la palla qualsiasi parete del suo campo (di fondo e laterali) e
far sì che questa passi al di sopra della rete verso il campo avversario. Una palla che
rimbalza nell’angolo composto da una delle pareti della U e il pavimento si considera palla
buona.
La coppia perde il punto se:
• La palla rimbalza due volte sul campo prima di essere respinta;
• Un giocatore colpisce la palla al volo prima che questa abbia oltrepassato la rete e
raggiunto il proprio campo;
• Un giocatore colpisce la palla e questa tocca le maglie o il pavimento del suo campo.
• La palla in gioco tocca il giocatore oppure qualsiasi cosa egli porti o usi, ad eccezione della
racchetta.
• Un giocatore restituisce la palla in maniera tale da colpire al volo qualsiasi parete del
campo contrario oppure la maglia metallica, o qualsiasi elemento estraneo al campo: la rete,
i paletti di supporto, la cinghia centrale o la fascia e poi cade sul campo avversario.
• Un giocatore tocca o colpisce la palla più di una volta nella risposta.
• Entrambi i giocatori, simultaneamente o consecutivamente, colpiscono la palla.
https://www.federtennis.it/Padel/Cosa-e-il-padel

