
 

ALL. 3 

Torneo di PADDLE per classe 

Vista la situazione epidemiologica per la quale non saranno possibili uscite e incontri tra le scuole, 
l’Uff. Educazione Fisica dell’UAT VII di Verona al fine d’ incentivare l’attività all’interno del gruppo 
classe promuove un torneo all’interno della classe denominato <<PADDLE POINTS>>. Ogni istituto 
può partecipare con un numero indefinito di classi. Alle prime 10 scuole iscritte saranno regalate 12 
racchette da paddle con relative palline. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 1 MARZO 2021 

Regola 1: organizzazione 

In ogni classe della scuola secondaria di secondo grado viene realizzato un torneo all’italiana 
denominato << PADDLE POINTS>>. Ogni istituto può partecipare con un numero indefinito di classi. 
Il torneo può essere effettuato in due modalità: torneo all’italiana (ALL. 1) o torneo a doppio KO 
(ALL. 2).   Ogni classe può partecipare nelle varie classifiche: 

A. Individuale (maschile e femminile) 

Regola 2: campo di gioco 

Il campo di gioco viene ridotto rispetto a quello regolare ( 10 x 20m ) in moto da ottenere tre 
campi da 6 x 9-12 m sfruttando le linee del campo di pallavolo.                                                                                                                             
Questi rettangoli son divisi a metà da una rete, ad entrambi i lati della quale, parallele ad essa e ad 
una distanza di m 4,5, sono tracciate le due linee di battuta (linee laterale del campo da pallavolo). 
Lo spazio tra la rete e le linee di battuta è diviso a metà da una linea perpendicolare ad esse, 
chiamata linea centrale di battuta, che lo divide in due zone uguali.                                                                                                                                   
La rete: La rete è sospesa a metà campo con un cavo ad una altezza di 90 cm da terra. (può essere 
sostituita da un semplice elastico) 

Campo da pallavolo              →              →                tre campi da paddle 

     

Regola 3: Regole di base 



 
Giocatori: visto le dimensioni ridotte del campo il torneo è organizzato in singolare maschile e 
singolare femminile                                                                                                                                                                              
Palline: Le partite si giocano con palline da tennis.                                                                                                                                                            
Racchetta: La forma e le dimensioni della racchetta devono essere a norma. 

Scelta del campo o del servizio: All’inizio di ogni partita si sorteggia chi sceglie il servizio o il 
campo. Chi vince il sorteggio potrà scegliere tra le due cose. 
Punteggio: si importa il sistema di punteggio del tennis senza la regola dei vantaggi. Le partite si 
giocano al meglio di 3 giochi. I giochi seguono il punteggio di 15, 30, 40, gioco. 
Il servizio nel paddle: Il servizio è considerato buono se la palla rimbalza nel quadro di campo 
corrispondente dopo essere stata colpita dal giocatore in servizio. Come nel tennis, il servizio deve 
essere incrociato, cioè il giocatore che serve dalla metà destra del suo campo deve indirizzarlo verso 
la metà sinistra del campo avversario. A differenza del tennis, nel paddle la palla non viene lanciata 
sopra la testa per eseguire il servizio, ma si lascia cadere lateralmente e si colpisce senza che la 
stessa superi l’altezza della vita al momento dell’impatto.  
Posizione in campo: Ogni giocatore si dispone in ciascuna metà campo, posta ai due lati della rete. 
Il giocatore che mette la palla in gioco è il battitore e quello che la respinge è il ribattitore.  La palla 
può essere colpita indistintamente in qualsiasi area del campo.  
Dinamica di gioco: Il giocatore può colpire la palla con o senza un precedente rimbalzo ma con il 
massimo di un rimbalzo per colpirla. (tranne nel servizio) 
Recupero fuori campo: Se l’avversario colpisce la palla con forza e rimbalzando sul campo esce fuori, 
il punto è considerato vinto dal giocatore che ha effettuato il colpo.  

Fallo di rete: Se tocchiamo la rete con la nostra racchetta o qualsiasi parte del corpo dopo aver 
colpito la palla, il punto è a favore dell’avversario. 

 Regola 4: Classifica  

Ogni classe può partecipare nella classifica individuale maschile o/e femminile. 

Regola 5: il tabellone  

Il girone all'italiana è una particolare formula delle competizioni con più di due partecipanti, che 
prevede lo svolgimento di incontri diretti tra tutti i partecipanti. Se necessario, le situazioni di parità 
nella graduatoria finale ("ex aequo") possono venire risolte da appositi criteri come la classifica 
avulsa (ovvero quella ricavata dagli scontri diretti tra le formazioni interessate) o lo spareggio. 
Leggendo riga per riga, si hanno i risultati del singolo giocatore. In ogni riga vengono annotati i giochi 
vinti nella colonna corrispondente al numero dell’avversario. Quando tutti i giocatori si sono 
incontrati, la somma dei giochi vinti determinerà la classifica individuale Maschile e Femminile. 

I referti compilati (scansionati o fotografati) dovranno essere spediti via mail all’indirizzo: 
educazionefisica@istruzioneverona.it  entro il 20 maggio. 

Saranno premiate le scuole con maggior numero di classi partecipanti rispetto alla popolazione 
scolastica e i migliori punteggi nelle 5 categorie. 
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