
PROGRAMMA 

14:00 Registrazione e definizione gironi
15:00 Inizio torneo padel : Gironi di qualificazione 
17:30 Termine qualificazioni e elaborazione tabelloni finali
18:00 Inizio torneo padel: Tabelloni ad eliminazione diretta 
20:00 Finali MHR Padel Day
20:30 Partita vincitori torneo con Di Biagio e Candela 
21:00 Dinner Music Party  (Dress Code Smart Elegant)
22:00 Premiazioni

REGOLAMENTO

Alla 2a ed del MHR PADEL DAY CHALLENGE Rome 2022 potranno 
partecipare giocatori/ci di tutti i livelli, di tutte le età e di tutta Italia, manager e 
professionisti del settore hospitality e travel. 
Al momento dell'iscrizione ogni giocatore dovrà indicare il proprio compagno di 
gioco, che dovrà essere sempre un operatore del settore hospitality e travel. 
La partecipazione al torneo sarà a coppie fisse. In mancanza di un compagno o di una
compagna, sarà l'organizzazione ad assegnarne uno/una. 

Il torneo si svolgerà nella seguente modalità: 
Dalle ore 15:00 alle ore 17:30 si svolgeranno le partite di qualificazione strutturate in 
gironi. Il numero dei gironi e delle partite da giocare varierà in base al numero degli 
iscritti al torneo. Ogni incontro durerà 25'. Inizio e fine partita verranno comunicati 
dall'organizzazione a tutti i partecipanti contemporaneamente. Quando verrà dato il 
segnale d'inizio, si dovrà iniziare subito l'incontro e quando verrà dato il segnale di 
fine bisognerà interrompere la partita. Dovrà esserci però sempre un vincitore; quindi
in caso di parità, si giocherà il killer point, che dovrà essere utilizzato per ogni 
incontro sul 40 pari.
Al termine dei gironi verrà redatta una classifica in base alle partite vinte e al numero
di giochi effettuati e su questo creato il tabellone ad eliminazione diretta.
Tutte le coppie parteciperanno al tabellone ad eliminazione diretta.

Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 si giocherà il tabellone ad eliminazione diretta. Anche 
per il tabellone ad eliminazione diretta verranno utilizzati gli stessi criteri dei gironi 
di qualificazione, quindi coppie fisse, incontro di 25', killer point.
Alle ore 20:00 verranno disputate le finali.
Verranno premiati singolarmente tutti i finalisti dei tabelloni e tutti i partecipanti 
riceveranno dei gadget. 



Al termine delle iscrizioni, in base al numero dei partecipanti, il seguente 
regolamento potrebbe subire delle variazioni che verranno comunicate prima 
dell’inizio del torneo.

Entrambe i giocatori devono accreditarsi al torneo compilando il form d’iscrizione 

L’organizzazione si riserva la facoltà di approvazione dell’iscrizione. 

Buon divertimento !!!


