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CAMPO  
Il campo da Padel occupa una superfice di 200 mq., della dimensione di 20 metri di lunghezza, per 10 

metri di larghezza.  
 

Descrizione: 

Lunghezza interna dal campo 20 m                                                     Larghezza interna dal campo 10 m 

Altezza delle pareti 3 m                                                                          Altezza della recinzione 4 m 

Altezza interna netta della copertura 7 m 
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Il campo è separato da una rete centrale di 10 metri, ed un’altezza di 0,88 m. al centro e di 0,92 m. alle 

estremità (con una tolleranza massima di cm 0,5). 

All’interno delle 2 aree di gioco è presente la linea di servizio a 6,95 metri dalla rete, e ai lati del campo 

sono presenti le pareti per far rimbalzare la palla. 

 

SUPERFICE 
Esistono diversi tipi di pavimenti che però devono rispettare i requisiti di durezza, rugosità ed elasticità 

adeguate al gioco. 

Il pavimento di cemento, con suoi relativi giunti di dilatazione e pendenza, deve essere verniciato con 

un prodotto che renda antisdrucciolevole, di legno, di materiali sintetici o di erba artificiale od altro, 

purché il materiale consenta il rimbalzo regolare della palla ed eviti il ristagno dell’acqua. 

Il colore della superficie deve essere verde, azzurro o terracotta. 

La superficie deve avere una planeità tale che le differenze di livello interne siano inferiori a 3 mm di 

media, con misure di 3 m (1/1000). 

In superfici non drenanti, le pendenze massime trasversali di evacuazione sono dell’1% e sempre 

iniziando dal centro verso l’esterno del campo.  
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ACCESSI 
Gli accessi al campo sono simmetrici rispetto al suo centro e posti nelle due pareti laterali o in una sola. 
Possono esserci una o due aperture per ciascun lato, con o senza porta. 
 
Se gli accessi non hanno porte e se è montato sopra il terreno, nella parte inferiore dell’accesso, 
qualsiasi tipo di barra metallica o di altro materiale, per il rafforzamento della struttura, deve intendersi 
come facente parte della stessa a tutti gli effetti regolamentari; se tale barra non c’è, la zona verticale 
della struttura è considerata interno del campo, anche se non c’è una linea dipinta sopra. 
 
Le dimensioni delle aperture sono le seguenti: 
a) con un solo accesso per lato: l’apertura ha dimensioni minime di 1,05 x 2,00 m. e quelle massime di 
1,20 x 2,20 m. 
 
b) con due accessi per lato: ciascuna apertura ha dimensioni minime di 0,72 x 2,00 m. e massime di 0,82 
x 2,20 m. 
 
Se ci sono porte, le loro maniglie debbono essere collocate all’esterno del campo, così da non provocare 
alcuna ostruzione all’interno. 
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ILLUMINAZIONE 
L’aspetto più importante è quello di ottenere una illuminazione uniforme e adeguata per non perdere 

di vista in nessun momento la palla, sia per fenomeni di abbagliamento che per presenza di settori scuri 

nel campo. La scelta sulla quantità e disposizione delle sorgenti di luce dipende dai materiali utilizzati e 

dalle situazioni ambientali. 
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SQUADRE 
Nelle regole generali il Padel si gioca a coppie, ogni squadra è quindi formata da 2 giocatori, i quali per 

caratteristiche affrontano la partita secondo differenti modalità di gioco.  

La coppia è solitamente formata dal giocatore “d’attacco” e da quello di “difesa” e al controllo della 

palla.  

 

PALLA DA GIOCO 
Le palle da usare nelle competizioni ufficiali della FIP sono 

solo quelle dalla stessa approvate.  

La palla è una sfera di gomma con una superficie esterna di 

colore bianco o giallo. Il suo diametro varia tra 6,35 e 6,77 

cm ed il suo peso tra 56,0 e 59,4 g. Deve avere un rimbalzo 

compreso tra 135 e 145 cm, se lasciata cadere su una 

superficie dura da 2,54 m. 

La palla deve avere una pressione interna tra 4,6 e 5,2 kg 

per ogni 2,54 centimetri quadrati. 

Quando si gioca a più di 500 m di altitudine sul livello del 

mare, si può usare un altro tipo di palla, identica a quelle già descritte, tranne per il rimbalzo, che deve 

essere compreso tra 121,92 e 135 cm. 
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LA RACCHETTA 

Si gioca con una racchetta regolamentare per il Padel, che deve essere conforme a quanto indicato di 

seguito. 

 

La racchetta si compone di due parti:  

1) La testa ha lunghezza variabile, ma che sommata a quella del manico non deve superare in totale 

45,5 cm; la sua larghezza massima è di 26 cm e lo spessore massimo di 3,8 cm. 

 

2) Il manico ha le seguenti misure massime: lunghezza 20 cm, larghezza 5 cm, spessore 5 cm. 

La lunghezza totale della racchetta, testa più manico, non deve superare 45,5 cm. 

Nell’eseguire il controllo delle misure della racchetta, è consentita una tolleranza nello spessore del 

2,5%. 

 

IL PUNTEGGIO 
Il punteggio del Padel è uguale a quello del tennis. La partita è divisa in tre set con tie-break a 7 punti, 

in caso di 6-6 nelle prime due partite giocate. 

La battuta apre l’incontro, e può essere ripetuta in caso di errore. Si effettua dietro la riga del servizio e 

la palla va fatta prima rimbalzare al suolo.  

Secondo le regole la palla non può essere colpita simultaneamente dai due giocatori della squadra e 
non la possono toccarla più di una volta nel corso della risposta.  
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E’ punto quando:  

A) rimbalza 2 volte nel campo avversario 
B) la palla dopo aver rimbalzato nel campo avversario tocca un elemento estraneo 
C) la palla colpisce il corpo di uno degli avversari 
D) il giocatore avversario colpisce la palla al volo, prima che abbia superato la rete e sia arrivata nel suo 
spazio di gioco 

Perdo il punto se:  

la palla colpisce al volo le pareti avversarie, la rete metallica, e se tocca qualsiasi parte estranea al campo 
prima di rimbalzare al suolo 

E in tutti i casi contrari di A,B,C,D. 

Uno degli aspetti che rende il Padel uno sport spettacolare, è che il giocatore può colpire la palla e farla 
rimbalzare sulla metà campo avversaria in modo che possa uscire dalla recinzione del campo da gioco 
e che i giocatori sono autorizzati ad uscire dal campo, e colpire la palla, purché questa non abbia 
rimbalzato per due volte consecutive sul campo. 

DURATA 
Per quanto riguarda il tempo di gioco, non c’è una durata massima della partita.  
Al termine di ciascuna partita è consentito un intervallo massimo di 120 secondi. 
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RIMBALZI SULLE PARETI 
La palla può essere colpita in qualsiasi zona del campo, al volo o dopo un solo rimbalzo per terra. 

Affinché la palla rigiocata sia buona, deve rimbalzare per terra nel campo avversario prima di colpire le 
pareti di fondo o le pareti e la rete metallica laterali. Se l’avversario non colpisce la palla prima del 
secondo rimbalzo per terra, è punto. 

È possibile rimandare la palla nel campo avversario facendola rimbalzare su una o più pareti 
del proprio campo, ma non sulla rete metallica, sempre che il rimbalzo successivo avvenga per terra nel 
campo avversario. 

Se la palla rimbalza nel punto di unione tra il pavimento e la parete, si considera buona e si continua a 
giocare. 

IL SERVIZIO 
I giocatori delle due squadre si alternano al servizio, come nel tennis il servizio è incrociato.  
Si comincia dal lato destro e da dietro la linea, senza calpestarla e senza saltare. 
Il giocatore che serve deve fare rimbalzare la palla per terra prima di colpirla, e l’impatto non può 
avvenire al di sopra dell’altezza della cintura del giocatore.  

La palla è buona se dopo aver rimbalzato nel quadrato opposto, colpisce la parete laterale o di fondo, 
mentre non è valida se, dopo il rimbalzo, colpisce la rete metallica. 
Per chi risponde al servizio, non è possibile colpire al volo, ma bisogna sempre aspettare il rimbalzo.  
Se la palla rimbalza due volte per terra senza essere colpita, è punto di chi ha effettuato il servizio. 
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TOCCO DELLA PALLA SULLA RETE 

Se nel servizio, la palla tocca la rete, si aprono vari possibilità: 

A) La palla tocca la rete e rimbalza al di fuori del quadrato corrispondente: non buona 

B) La palla dopo aver toccato la rete, rimbalza nel quadrato e rimbalza sulla rete metallica: non buona 

C) La palla tocca la rete, rimbalza nel quadrato e rimbalza su una parete: servizio nullo, si ripete 

D) La palla tocca la rete, rimbalza nel quadrato e effettua un secondo rimbalzo in campo: servizio nullo, 
si ripete 

In caso di errore al servizio, il giocatore ha a disposizione un secondo tentativo. Un secondo errore nello 
stesso servizio assegna il punto all’avversario. 

INVASIONE 
Non è permesso toccare la rete con la racchetta, con parti del corpo o indumenti. Se si tocca la rete, il 
punto viene assegnato all’avversario. 

Non si può colpire la palla nello spazio al di là della rete. Ma, dopo l’impatto con la palla nel proprio 
campo, la racchetta può, nell’inerzia del movimento, invadere lo spazio del campo avversario. 
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