
               
 

 

 

 

 

 

 

Regolamento del Torneo 
 

L’affiliato A.S.D. BAD PLAYERS  indice ed organizza per la prima volta due manifestazioni internazionali denominate  “ 1’  
BAD “ I LOVE PARIS  G4 “ che si svolgeranno presso lo stabilimento balneare Andrea Doria, situato a Torre del Lago Puccini 
nelle giornate del 25-26/07/2017 e “ 7 ‘ MEMORIAL FEDERICO PARIS  G1 “ che si svolgerà dal 27 Luglio al 30 Luglio presso il 
medesimo stabilimento balneare sito in Viale Europa n. 33. La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. e dell’ITF con montepremi 
complessivo di $ 10.000 suddiviso in $ 5.000 per i Doppio Maschile ed $ 5.000 per il Doppio Femminile. 

 
2) Le gare in programma sono: 
 
ITF G4 – I LOVE PARIS  

Doppio Maschile ITF ‐ tabellone principale da 32 posti; 
Doppio Femminile ITF ‐ tabellone principale da 32 posti; 
 
ITF G1– 7’ MEMORIAL FEDERICO PARIS  

Doppio Maschile ITF‐ tabellone di qualificazione 32 posti e principale da 32 posti; 
Doppio Femminile ITF ‐ tabellone di qualificazione 16 posti e principale da 32 posti; 
Doppio Misto ITF – tabellone a 24 posti 
 
FIT  

Doppio Femminile FIT Lim 3+4 cat massimo 16 coppie; MAIN DRAW 
Doppio Maschile FIT Lim 3+4 massimo 16 coppie;         MAIN DRAW  
Doppio Maschile FIT Lim 3’ cat. massimo 16 coppie;      MAIN DRAW  
Doppio Femminile FIT Lim 3’ cat massimo 16 coppie;     MAIN DRAW 
Doppio Maschile FIT Open massimo 24 coppie;              MAIN DRAW 
 
FIT – UNDER  

Doppio Maschile FIT DM Under 14 massimo 16 coppie;   MAIN DRAW 
Doppio Misto FIT DM  Under 14 massimo 16 coppie;        MAIN DRAW 
Doppio Maschile FIT DM Under 16 massimo 16 coppie;   MAIN DRAW 
Doppio Misto FIT DM  Under 16 massimo 16 coppie;        MAIN DRAW 
 
 

 
SEZIONE ITF 

 
“I LOVE PARIS G4” 

 
Tabelloni Doppio Maschile ITF e Doppio Femminile ITF 
 

‐ Tabelloni Principali –  26 - 27 Luglio 2017 
 
Il Sign‐in dei tabelloni principali dovrà essere effettuato entro le ore 17.00 del 25 Luglio 2017; 
Il Sign‐in può essere anche telefonico al 392 7077103 (Del papa Giorgio – Direttore del Torneo)  

 

Le iscrizioni e cancellazioni dei giocatori dovranno pervenire al circolo organizzatore nelle modalità indicate sul fact sheet del              
torneo (pubblicato sul sito ITF) per le competizioni ITF e sulla pagina dedicata all’indirizzo:  
 



http://www.wikibeach.it/tornei-beach-tennis/viareggio/7-cittc-di-viareggio-memorial-federico-paris/2579. 

 
Le iscrizioni per tutti i tabelloni, devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 6 Luglio 2017 tramite mail, inviando 
l’entry form  alla casella di posta elettronica, iscrizioneitfg4@badplayers.it. 

 
La quota di iscrizione è fissata in 50 $  alla coppia da pagare direttamente in loco . 
 
Non sono ammessi alla manifestazione quei giocatori ai quali è fatto divieto di far parte dell’ordinamento sportivo, e di 
conseguenza, non siano in possesso dei requisiti minimi previsti per potersi tesserare presso la FIT o le Federazioni Nazionali di 
appartenenza, sulla base delle vigenti norme che si ispirano ai principi statutari e di giustizia sportiva sanciti dal CONI o dai 
Comitati Olimpici delle altre nazioni. 

 
Non sono altresì ammessi i giocatori inibiti dall’attività a seguito di sanzioni disciplinari loro comminate da parte degli organi di 
giustizia sportiva. 

 
La composizione del tabellone principale è la seguente: 

 
• tabellone principale maschile a 32 posti  
• tabellone principale femminile a 32 posti  
 

Tutti gli incontri dei tabelloni si svolgeranno con la formula di 2  set  su 3 a 6 giochi (6 pari tiebreak). 
 
L’orario di gioco verrà affisso, tutti i giorni presso il luogo della manifestazione. I giocatori che non si attengono sono esclusi dalla 
gara e a carico degli stessi, potranno essere presi provvedimenti disciplinari. 

 
Si gioca con palle omologate ITF Quicksand stage 2 

 
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 
concorrenti; 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nelle carte federali FIT, tutte 
e solo quelle compatibili con le regole dell’ 2017 ITF Beach Tennis Circuit” 
Il Supervisor nominato è il Signor.:  

 
Gli arbitri verranno comunicati dal Comitato Centrale Ufficiali di Gara;  
 
Tutte le altre informazioni sono all’interno del fact sheet pubblicato sul sito www.wikibeach.it e sul sito www.badplayers.it 
 
Il Direttore del Torneo è il Sig. Giorgio Del Papa. 
 
 
 

MEMORIAL FEDERICO PARIS G1 
 

Tabelloni Doppio Maschile ITF e Doppio Femminile ITF 
‐ Qualificazioni il 28 Luglio 2017; 
‐ Tabelloni Principali dal 29 Luglio al 30 Luglio 2017; 
 
Il Sign‐in dei tabelloni di qualificazione dovrà essere effettuato entro  le ore 17.00 del 27 Luglio 2017; 
Il Sign‐in dei tabelloni principali dovrà essere effettuato entro le ore 17.00 del 28 Luglio 2017; 
Il Sign‐in può essere anche telefonico al 392 7077103 (Giorgio del Papa – Direttore del Torneo)  
 
Le iscrizioni e cancellazioni dei giocatori dovranno pervenire al circolo organizzatore nelle modalità indicate sul fact sheet del          
torneo (pubblicato sul sito ITF) per le competizioni ITF. 
 
Le iscrizioni per tutti i tabelloni, devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 6 Luglio 2017 tramite mail, inviando l’ 
entry form alla casella di posta elettronica, iscrizioneitf@badplayers.it 
 
La quota di iscrizione è fissata in 70 $  alla coppia da pagare direttamente in loco . 



 
Non sono ammessi alla manifestazione quei giocatori ai quali è fatto divieto di far parte dell’ordinamento sportivo, e di 
conseguenza, non siano in possesso dei requisiti minimi previsti per potersi tesserare presso la FIT o le Federazioni Nazionali di 
appartenenza, sulla base delle vigenti norme che si ispirano ai principi statutari e di giustizia sportiva sanciti dal CONI o dai 
Comitati Olimpici delle altre nazioni. 
 
Non sono altresì ammessi i giocatori inibiti dall’attività a seguito di sanzioni disciplinari loro comminate da parte degli organi di 
giustizia sportiva. 
 
La composizione del tabellone principale e di qualificazione è la seguente: 
 
• tabellone principale maschile a 32 posti ( 24 coppie ammesse di diritto + 4q + 4 wc) 
• tabellone maschile di qualificazione 32 posti ( 26 + 6 wc) 
• tabellone principale femminile a 32 posti (24 coppie ammesse di diritto + 4q + 4 wc) 
• tabellone maschile di qualificazione 16 posti ( 14 + 2 wc) 
 
Tutti gli incontri dei tabelloni di qualificazione si svolgeranno con la formula di 2 set su 3 a 6 giochi (6 pari tiebreak), e eventuale 
long tiebreak sul punteggio di 1 set pari. 
 
Tutti gli incontri dei tabelloni principali della parte ITF si svolgeranno con la formula 2 set su 3 ai 6 giochi (6 pari tiebreak). 
 
L’orario di gioco verrà affisso, tutti i giorni presso il luogo della manifestazione. I giocatori che non si attengono sono esclusi dalla 
gara e a carico degli stessi, potranno essere presi provvedimenti disciplinari. 
 
Si gioca con palle omologate ITF Quicksand stage 2. 
 
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 
concorrenti; 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nelle carte federali FIT, tutte 
e solo quelle compatibili con le regole dell’ 2017 ITF Beach Tennis Circuit” 
 
Il Supervisor nominato è il Signor.  
 
Gli arbitri verranno comunicati dal Comitato Centrale Ufficiali di Gara; 
 
Il Montepremi verrà ripartito secondo le seguenti modalità dettate dal regolamento itf. 
 
Tutte le altre informazioni sono all’interno del fact sheet pubblicato sul sito www.wikibeach.it e sul sito www.badplayers.it  
 
Il Direttore del Torneo è il Sig. Del Papa Giorgio. 

 
 

DMX ITF  
 

Doppio Misto ITF si svolgerà il 30 Luglio con inizio non prima delle ore 9.00 
 
Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 29 Luglio alle ore 17.00 e dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica: 
iscrizioneitf@badplayers.it o effettuate direttamente in loco presso la direzione gara. 
 
La formula di disputa degli incontri sarà come da regolamento ITF prevedendo 2/3 set a 4 o 6 giochi o adottando un punteggio 
alternativo previo autorizzazione ITF.  

 
 

SEZIONE FIT 
 
Doppio Maschile Under 14  si svolgerà il 27 Luglio  con inizio non prima delle ore 14.30;   



Doppio Maschile Under 16  si svolgerà il 27 Luglio  con inizio non prima delle ore 14.00;   
Doppio Misto Under 14  si svolgerà il 27 Luglio  con inizio non prima delle ore 10.30;   
Doppio Misto Under 16  si svolgerà il 27 Luglio  con inizio non prima delle ore 10.00 ; 
Doppio Maschile Lim 3’ cat. si svolgerà il 28 Luglio con inizio non prima delle ore 14.00;   
Doppio Femminile Lim 3’ cat. si svolgerà il 28 Luglio  con inizio non prima delle ore 14.00;   
Doppio Maschile Open si svolgerà il  29 Luglio con inizio non prima delle ore 12.00,   
Doppio Femminile Lim 3+4’ cat. si svolgerà il 30 Luglio con inizio non prima delle ore 10.30;   
Doppio Maschile Lim 3+4’ cat si svolgerà il 30 Luglio con inizio non prima delle ore 10.30: 
 
‐ Doppio MASCHILE LIM 3+4 CAT. – GIOCA E VINCI ARUBA si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 9 giochi per 
un massimo di 16 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 9 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di 
otto giochi pari. 
 Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 28 Luglio alle ore 20.00. 
 
‐ Doppio FEMMINILE LIM 3+4 CAT. - GIOCA E VINCI ARUBA si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 9 giochi per 
un massimo di 16 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 9 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di 
otto giochi pari. 
 Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 28 Luglio alle ore 20.00. 
 
‐ Doppio FEMMINILE LIM 3’ CAT.  si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 9 giochi per un massimo di 16 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 9 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di 
otto giochi pari. 
 Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 28 Luglio alle ore 13.00. 
 
‐ Doppio MASCHILE LIM 3’ CAT. si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 9 giochi per un massimo di 16 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 9 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di 
otto giochi pari. 
Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 28 Luglio alle ore 13.00. 
 

‐ Doppio MASCHILE OPEN  si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 9 giochi per un massimo di 24 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 9 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di 
otto giochi pari. 
 Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 29 Luglio alle ore 12.00. 
 
‐ Doppio MASCHILE UNDER 14 si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 6 giochi per un massimo di 16 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 6 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di sei 
giochi pari. 
 Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 24 Luglio alle ore 20.00. 

 

‐ Doppio MASCHILE  UNDER 16 si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 9 giochi per un massimo di 16 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 9 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di 
otto giochi pari. 
 Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 24 Luglio alle ore 20.00. 

 

 

‐ Doppio MISTO UNDER 14 si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 6 giochi per un massimo di 16 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 6 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di sei 
giochi pari. 
 Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 24 Luglio alle ore 20.00. 



 

 

‐ Doppio MISTO UNDER 16 si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta a 9 giochi per un massimo di 16 coppie. 
Tutti gli incontri saranno in una sola partita a 9 giochi, con applicazione della regola del tie‐break a sette punti, sul punteggio di 
otto giochi pari. 
 Il tabellone principale continuerà e terminerà nello stesso giorno ove possibile. 
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 24 Luglio alle ore 20.00. 

 

 
Le iscrizioni per i tabelloni  FIT devono pervenire devono pervenire entro e non oltre i termini indicati, alla casella di posta: 
iscrizione@badplayers.it o direttamente in loco presso la direzione gara al Direttore del Torneo. 
 
 Per informazioni  392 7077103 GIORGIO . 

 
 
Qualora, entro il termine di cui sopra, dovesse pervenire un numero di iscrizioni superiore al numero massimo prefissato per ogni 
singolo torneo, il Giudice/Direttore di Gara escluderà dalla competizione le coppie eccedenti il numero massimo prefissato aventi 
peggiore classifica federale. Saranno soppressi i tabelloni con meno di 8 coppie iscritte. 
 
Per tutti i  tornei FIT, la quota d’iscrizione per ogni atleta è di €.12,00. Le quote dovranno essere versate al direttore di gara prima 
dell’ingresso in campo (la cifra è comprensiva della quota di spettanza F.I.T). 
 
Per le competizioni Under la quota d’iscrizione è fissata a  8 € per ogni atleta. 
 
I giocatori devono esibire la tessera per il beach tennis agonistica valida per l’anno in corso. Gli atleti non ancora in possesso di 

tessera F.I.T. Beach Tennis possono richiederla all’atto dell’iscrizione presentando la domanda ed un certificato medico 

agonistico. In mancanza di arbitri designati, tutti i concorrenti, a richiesta del Direttore di Gara, sono tenuti a prestarsi per 

l’arbitraggio di almeno un incontro al giorno. 

 
I tabelloni saranno pubblicati con gli orari indicativi di gioco sul sito www.wikibeach.it sulla pagina dedicata al torneo. 
 
Si gioca con palle omologate dalla F.I.T. (marca Quicksand – stage 2‐  ITF Approved), su campi al coperto con fondo in sabbia. I 
giocatori che non si attengono agli orari indicati sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere presi 
provvedimenti disciplinari. 
 
Per i tornei complementari ( FIT -  ITF DMX ), il montepremi sarà composto da TROFEI. 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nelle Carte Federali della 
F.I.T 
 
Il GIUDICE ARBITRO INDICATO  sarà RICCARDO CHIARINI . 
 
Si precisa che verrà data assoluta precedenza alle competizioni ITF,e che gli orari di gioco riportati sopra, potrebbero subire 

variazioni. 

 
 
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.                                                      


