
Regolamento del Beach tennis RICCIONE BEACH ARENA
Appendice n. II
PROGRAMMA - REGOLAMENTO TORNEO DI BEACH TENNIS 
3° GRAN PREMIO FIT DF OPEN di Martedì 4 Giugno 2019 + DM OPEN  Estate 
2018

1) L’affiliato RICCIONE BEACH ARENA SOCIETA’ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SRL indice ed organizza un torneo denominato”3° GRAN 
PREMIO FIT RBA DM OPEN & DF OPEN ” DM OPEN & DF OPEN 
AGONISTICO SENZA MONTEPREMI COD. EMI AGO         , valido per la 
Classifica Nazionale FIT approvato dalla FIT .
DF Open Martedì  con ritrovo h 20 ed inizio gare alle 20,30
DM Open Martedì   con ritrovo h 20 ed inizio gare alle 20,30
 la manifestazione è autorizzata dal Comitato Regionale /dalla F.I.T. che ha approvato
il presente programma-regolamento.
2) Le gare in programma sono le seguenti: 
(x) Doppio Maschile OPEN AGONISTICO SENZA MONTEPREMI
(x) Doppio Femminile OPEN AGONISTICO SENZA MONTEPREMI
3) La gara DF è limitata ai giocatori di classifica da 1 a 4NC compresa.
4) Per il Doppio Maschile è limitata ai giocatori di classifica da 1 a 4NC compresa.
5) È previsto un numero massimo di 24 Coppie iscritte nel DM e di 16 nel DF, in 
caso di iscrizioni superiori, verranno ammesse al torneo le prime 24 coppie  nek DM 
e 16 coppie nel DF secondo classifica Fit nel DM e DF , e che non sarà tuttavia 
disputata con meno di 8 Coppie Iscritte.

Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di € 15,00  a testa comprensiva di quota fit e 
Bibita omaggio, devono pervenire, entro e non oltre le ore 20.00 del Lunedì (giorno 
prima del torneo):
Riccione Beach Arena Società Sportiva Dilettantistica SRL tel. 3347288435 o 
Massimo 329 1650931 e-mail info@riccionebeacharena.it   
Tutte le quote di iscrizione sono comprensive della quota F.I.T.
5) Le gare si disputano con il sistema:
Gironi di Qualificazione da 3 o 4 Coppie. Ottavi di finale (se più di 16 Coppie) Quarti
di Finale (se meno di 16 Coppie ) dagli ottavi (o Quarti) il tabellone verrà composto 
seguendo la Classifica dei Gironi partendo dalla migliore classificata fino alla 
compilazione del tabellone (16 coppie o 8 coppie a seconda degli iscritti) e varrà 
sempre e comunque il regolamento Fit Beach Tennis.
6) l’ammissione è determinata dalla classifica federale.
7) I tabelloni delle gare sono compilati un’ora prima del loro inizio, a cura del 
Direttore di gara, presso la sede della Riccione Beach Arena Società Sportiva 
Dilettantistica SRL Via Torino Angolo Via Michelangelo a Riccione (RN)
manifestazione.



8)
 Le gare DF hanno inizio alle ore 20.30 del martedì ,le gare del DF potrebbero 

terminare il giorno successivo al giorno di inizio gare, ossia mercoledì, 
 Le gare del DM hanno inizio alle 20.30 del Martedì,le gare del DM potrebbero 

terminare il giorno successivo al giorno di inizio gare, ossia Mercoledì
I giocatori si devono presentare ‘30 prima dell’inizio delle gare
Il torneo potrebbe terminare il giorno seguente al giorno di inizio.
Tutte le partite del torneo di svolgeranno con luci artificiali

9) I giocatori devono possedere ed esibire la tessera agonistica per il Beach Tennis, 
valida per l'anno in corso.
10) Tutti gli incontri si disputano:
Girone da 3/4 Coppie si Gioca 6 partite ai 6 giochi con tie break ai 7 punti sul 
punteggio di 6 giochi pari,dagli Ottavi di Finale si gioca sempre ai 9 giochi con tie 
break ai 7 punti sul punteggio di 8 giochi pari 
 11) Si gioca con le palle Quicksand Stage 2.

12) 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.
13) L’affiliato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni accidentali che dovessero occorrere ai concorrenti.
14) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le
norme della F.I.T. e le Regole di tennis e del Beach tennis.
15) Il monte-premi delle gare di doppio è IN MATERIALE suddivisi secondo la 
seguente tabella:
Doppio Maschile Montepremi   :  Vincitori Materiale: Finalisti: Materiale 
semifinalisti : Materiale.
16).Possono giocare anche i giocatori stranieri, gli stranieri non tesserati devono  
rilasciare una dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera atleta
o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto accertamento dell'idoneità per la 
pratica del tennis. Va versata la tassa di 5 euro per parteciapazione di giocatori 
stranieri alla quale si somma la quota FIT ed entrambe vanno versate a chiusura del 
torneo al comitato regionale
Per lo straniero minorenne, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta 
dalla Federazione nazionale di appartenenza odocumentata da attestazione 
dell'accompagnatore ufficiale.
17) Il Direttore di gara è la Sig. Di Vasta Davide  Tessera Fit n. 7079357798

a cura del Comitato Regionale
Approvato il:
visto:
A cura della F.I.T.
Approvato il:


