CAMPIONATI TOSCANI OPEN INDOOR 2017
L’affiliato A.S.D. BEACH SPACE indice ed organizza i “CAMPIONATI TOSCANI OPEN INDOOR DI BEACH
TENNIS 2017” in accordo con il Comitato Regionale Toscano F.I.T. nei giorni 28 e 29 GENNAIO 2017 presso
il BEACH SPACE sito in via CHIARUGI, 5 – PISA (PI); la manifestazione è autorizzata dalla F.I.T., che ha
approvato il presente Regolamento Torneo attraverso il Delegato Regionale e il Comitato Regionale
Toscano F.I.T. – BEACH TENNIS.
- Le gare in programma sono le seguenti:
Sabato 28 gennaio
Singolare Femminile Open (SF)
Singolare Maschile Open (SM)
Doppio Misto Open (DMX)
Doppio Femminile Under 18 (DF U18)
Domenica 29 gennaio
Doppio Femminile Open (DF)
Doppio Maschile Open (DM)
Doppio Maschile Under 18 (DM U18)
ORARIO GARE
SABATO
Il SM avrà inizio alle ore 09.00
Il SF avrà inizio non prima delle ore 10.00
Il DMX avra’ inizio non prima delle ore 11.00
Il DF U18 avra’ inizio non prima delle ore 15.00
DOMENICA
Il DM avra’ inizio alle ore 09.00
Il DF avra’ inizio non prima delle ore 11.00
Il DM U18 avra’ inizio non prima delle ore 13.00
- Si precisa che gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni in funzione del numero di iscritti, gli
orari di gioco verranno comunicati alla chiusura delle iscrizioni e pubblicati sul sito www.wikibeach.it.
ISCRIZIONI
- Le iscrizioni complete di nome e cognome dei due giocatori, del numero di tessera, della ASD di
appartenenze e della classifica 2017, devono pervenire per iscritto all’Affiliato Organizzatore, entro le ore
18.00 di Mercoledì 25 gennaio 2017 all’indirizzo di posta elettronica info@beachspace.it oppure tramite
whatsapp al numero 3772048448 . La quote di iscrizione per la partecipazione ai Campionati Regionali
Open Toscani Indoor di Beach Tennis è fissata in: € 15.00 (comprensivo della quota Fit) a giocatore/trice per
le tutte le competizioni OPEN e di € 10,00 (comprensivo della quota Fit) a giocatore/trice per le
competizioni UNDER ; per chi partecipa a più di un torneo la quota di iscrizione, per gli altri tornei, dopo il
primo, è di € 10,00 per ogni singolo giocatore, € 8,00 se si tratta di Under.
- Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana in possesso di
tessera agonistica 2017 per il Beach Tennis per un affiliato Toscano, secondo le modalità di seguito stabilite

per ciascun Campionato. Ai Campionati sono ammessi i giocatori o giocatrici che sono tesserati almeno
nella categoria under 16.
- Non sono previsti un numero massimo di iscritti per ogni gara in programma.
TABELLONI
I tabelloni dei Campionati Toscani saranno compilati entro le ore 20.00 di giovedì 26 gennaio 2017 e
saranno pubblicati sul sito www.wikibeach.it.
FORMULA DELLE GARE
Tabellone ad eliminazione diretta con partenza in linea
La determinazione del numero delle teste di serie sono di competenza DEL Giudice Arbitro, in
collaborazione con il Comitato Regionale Toscano e il Delegato Regionale per il Beach Tennis.
• Le gare di SF, SM e Under saranno disputate a Set unico a 6 giochi con eventuale tie-break sul punteggio
di 6 giochi pari
• Tutte le altre gare saranno disputate a Set unico ai 9 giochi con tie-break a 7 punti sul punteggio di 8
giochi pari
PALLINE
Tutte le gare dei Campionati, verranno disputate con le palle "Quicksand stage 2" regolarmente omologate
F.I.T., su campi al chiuso con fondo in sabbia.
SIGN-IN
Il sign-in deve essere effettuato almeno 15 minuti prima dell'inizio di ogni torneo e viene considerato
assolto anche se effettuato da un solo componente della coppia. In ogni caso, se al momento della
chiamata in campo da parte del Direttore di Gara, vi è l’assenza anche di un solo componente della coppia,
lo stesso provvederà ad escluderla dalla competizione
DURATA DEI CAMPIONATI
Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti
sono, comunque, tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.
ANTIDOPING
I partecipanti ai Campionati regionali di Beach Tennis, così come in ogni gara approvata dalla F.I.T; possono
essere sottoposti a controlli antidoping secondo quanto stabilito dalle norme Federali vigenti
MONTEPREMI
Il montepremi di tutti i tabelloni sara’ composto da trofei.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nelle
carte Federali della F.I.T. Viene designato quale Direttore di Gara il Sig. xxxxx. Giudice xxxxx. In mancanza di
arbitri designati, tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, saranno tenuti a prestarsi per
l’arbitraggio di almeno un incontro al giorno.
L’AFFILIATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI
ACCIDENTALI CHE DOVESSERO OCCORRERE AI CONCORRENTI

