
   

Regolamento 

1. L’affiliato ASD Beach Tennis Campania 

“TROFEO CYJ 3.000 €”, 

La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato il presente 

Torneo attraverso il delegato regionale ed inserito nel calendario dei tornei federali del 

Comitato Regionale Campania F.I.T. 

2. Il torneo si svolgerà presso 

3. Saranno ammesse al torneo le seguenti categorie di partecipanti con il programma delle 

giornate sotto riportate: 

 

Sabato 16 : DMX OPEN 250

Domenica 17 : DM OPEN 

 

4. La formula di svolgimento 

distanza di 1 set a 6 giochi mentre la successiva fase a tabellone verrà giocata sul

di 1 set a 9 giochi o una fase a

distanza di 2 set su 3 a 6 giochi con 

5. Il programma del torneo con le categorie in gara e gli orari verrà pubblicato sul sito

www.wikibeach.it e/o sulla pagina fb

6. A descrizione del giudice arbitro e/o 

regolamento tecnico nazionale del tennis e beach tennis, tutti i giocatori/trici sono tenuti 

ad arbitrare un incontro qualo

7. A descrizione del giudice arbitro e/o 

qualora non si raggiunga un congruo numero di coppie partecipanti;

8. Gli incontri inizieranno alle ore 

dell’oscurità; in presenza di impianto di illuminazione artificiale, gli incontri potranno 

proseguire ad oltranza ovvero non oltre le ore 24

9. Il regolamento sarà garantito dalla presenza di un 

il giudice di gara preposto 

10. Le iscrizioni, complete di dati personali e circolo di appartenenza, dovranno pervenire 

compilando il form presente sul sito 

iscrizioni tornei FIT.  

   

Regolamento Torneo “TROFEO CYJ 3.000 €

 

 

Beach Tennis Campania organizza il torneo di beach tennis denominato         

”,  

La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato il presente 

Torneo attraverso il delegato regionale ed inserito nel calendario dei tornei federali del 

Comitato Regionale Campania F.I.T. – BEACH TENNIS; 

Il torneo si svolgerà presso lo struttura  “LIDO GALLO ”in data 16 e 17 

torneo le seguenti categorie di partecipanti con il programma delle 

 

OPEN 250€  - DF a+b (b* 4 cat.) - DM a+b (b* 4 cat.) 2

 2.500€ - DF OPEN - DF LIM 4.1 - DM LIM.4.1 

di svolgimento può prevede una prima fase a gironi che si disputerà sulla 

distanza di 1 set a 6 giochi mentre la successiva fase a tabellone verrà giocata sul

di 1 set a 9 giochi o una fase a tabellone ad eliminazione diretta che si gioche

distanza di 2 set su 3 a 6 giochi con eventuale 3 set a long tiebreak a 10 punti.

Il programma del torneo con le categorie in gara e gli orari verrà pubblicato sul sito

o sulla pagina fb – beachtenniscampania.  

giudice arbitro e/o direttore di gara e secondo quanto previsto dal 

regolamento tecnico nazionale del tennis e beach tennis, tutti i giocatori/trici sono tenuti 

ad arbitrare un incontro qualora fosse richiesto; 

giudice arbitro e/o direttore di gara un tabellone potrà essere annullato 

qualora non si raggiunga un congruo numero di coppie partecipanti; 

Gli incontri inizieranno alle ore 9.30 di ogni giornata per proseguire fino 

dell’oscurità; in presenza di impianto di illuminazione artificiale, gli incontri potranno 

ranza ovvero non oltre le ore 24.00; 

Il regolamento sarà garantito dalla presenza di un Giudice Arbitro FIT che dirigerà il Torneo

il giudice di gara preposto verrà designato dal comitato regionale campano.

Le iscrizioni, complete di dati personali e circolo di appartenenza, dovranno pervenire 

compilando il form presente sul sito www.beachtenniscampania.com

 

€ ” 

organizza il torneo di beach tennis denominato         

La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato il presente Regolamento 

Torneo attraverso il delegato regionale ed inserito nel calendario dei tornei federali del 

 SETTEMBRE 2017 

torneo le seguenti categorie di partecipanti con il programma delle 

(b* 4 cat.) 250€      

1 - DM LIM. 4.4   

fase a gironi che si disputerà sulla 

distanza di 1 set a 6 giochi mentre la successiva fase a tabellone verrà giocata sulla distanza 

diretta che si giocherà sulla 

3 set a long tiebreak a 10 punti. 

Il programma del torneo con le categorie in gara e gli orari verrà pubblicato sul sito 

direttore di gara e secondo quanto previsto dal 

regolamento tecnico nazionale del tennis e beach tennis, tutti i giocatori/trici sono tenuti 

direttore di gara un tabellone potrà essere annullato 

 

0 di ogni giornata per proseguire fino al sopraggiungere 

dell’oscurità; in presenza di impianto di illuminazione artificiale, gli incontri potranno 

FIT che dirigerà il Torneo: 

verrà designato dal comitato regionale campano. 

Le iscrizioni, complete di dati personali e circolo di appartenenza, dovranno pervenire 

 nella sezione 



 

 

 

 

11. L’iscrizione verrà completata entro un’ora dall’inizio del torneo allorquando il giocatore 

dovrà versare la quota d’iscrizione di euro 15,00 (compresa quota di spettanza FIT) ed 

esibire la tessera beach tennis atleta valida per l’anno in corso; 

12. La designazione delle teste di serie avverrà secondo i criteri stabiliti nel regolamento 

federale; 

13. Il montepremi è costituito da denaro (3.000€), coppe o trofei(materiale tecnico) o 

medaglie; 

14. Il monte punti verrà stabilito seguendo le tabelle redatte dalla Federazione Italiana Tennis 

nel regolamento del beach tennis; 

15. Si giocherà con palline QUICKSAND del tipo soft ; 

16. Per qualsiasi altra norma non contemplata in questo regolamento, valgono le norme 

presenti sul regolamento federale del beach tennis o sul regolamento tecnico del tennis 

 

 

 

 

Timbro dell’Affiliato e firma 

  

Spazio riservato al Comitato Regionale                       Spazio riservato al settore Organizzativo FIT 

Visto e Timbro                                                                     Si da approvazione al presente regolamento 

                                                                                              che vi restituiamo in duplice copia.                  

Data                           Quietanza n.   


