
                     

Regolamento del Torneo

Il programma regolamento deve essere inviato al Comitato Regionale di appartenenza, unitamente alla tassa di 
approvazione

1) L’affiliato TENNIS CLUB BUDRIO ASD indice ed organizza il  torneo denominato TORNEO BEACH TENNIS 

BUDRIO nel giorno 24 luglio 2019 presso il Tennis Club Budrio.

 La manifestazione è autorizzata dal Comitato Regionale /dalla F.I.T. che ha approvato il presente programma‐
regolamento, le gare in programma sono le seguenti:

 Doppio maschile lim.3.1

        2)   Saranno ammesse al torneo le prime 16 coppie iscritte in base alla classifica.
  

- Le iscrizioni, accompagnate dalla quota FIT saranno: 

1) -15 €  a giocatore per torneo con montepremi in materiale tecnico 
  

Le iscrizioni devono pervenire:

- ENTRO il 23 luglio 2019 ore 12,00
 

Le iscrizioni si effettuano telefonicamente al numero 347/0746879 indicando il nome,cognome,classifica e numero di 
tessera di entrambi gli atleti della coppia
Tutte le quote di iscrizione sono comprensive della quota F.I.T.

4) Le gare si disputano con il sistema: : 

DM 3.1 : eliminazione diretta

Main draw:  1 set ai 9 giochi con  tie break ai 7 punti sull’ 8 pari

5) La formula puo’ cambiare a discrezione del giudice arbitro.

6) l’ammissione è determinata dalla classifica federale. 

7) I tabelloni delle gare  saranno compilati  il 16 luglio 2019 dopo le ore 19,00, a cura del giudice arbitro, presso la 
sede della manifestazione



8) Ritrovo gare:
ore 18,30 del 24/07/2019 per il doppio maschile lim. 3.1

Gli orari saranno comunicati e stilati in base al numero di coppie iscritte alle varie categorie.

Le gare inizieranno entro 30 minuti dall’orario indicato

9) I giocatori devono possedere ed esibire la tessera Agonista per il Beach Tennis, valida per l'anno in corso.

10) Si gioca con le palle MBT TOUR

11) In difetto 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.

12) L’affiliato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai concorrenti.

13) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le Regole
di tennis e del Beach tennis.
La direzione si risolve inoltre il diritto di mutare in sede di gara il presente regolamento.

14) Montepremi:

 MATERIALE TECNICO

Timbro dell’Affiliato e firma

Presidente: ………………………………..

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.


