Regolamento del Torneo

1)

L’affiliato A.S.D. K Sport e Natura indice ed organizza il torneo “ 5° WINTER LUNAE “, il 19/20 GENNAIO 2019 presso la
struttura PARADAISE BEACH –Via AURELIA VIAREGGIO. La manifestazione è autorizzata dalla FIT che ha approvato il
seguente regolamento attraverso il Delegato Regionale. Sono previste le seguenti categorie :
1 - Doppio Maschile Over 50
2- Doppio Maschile OPEN (ingresso progressivo)
3- Doppio Maschile Lim 4
4- Doppio Misto A+B ( 2-3 con 4)



Il torneo Doppio Maschile 0ver 50 al quale verranno ammesse un numero massimo di 12 coppie, inizierà il giorno sabato
19 Gennaio non prima delle 9.30 con la disputa della fase a gironi, nei quali verranno inseriti tutti i partecipanti.



Il torneo di Doppio Maschile OPEN quale verranno ammesse un numero massimo di 20 coppie , inizierà Domenica 20
Gennaio non prima delle ore 9.30 con la disputa della fase a gironi nei quali saranno inserite le ultime 12 coppie della
entry list. Le coppie eccedenti di miglior classifica verranno inserite direttamente nel main draw che verrà disputato con
partite ai 9 giochi con inizio non prima delle ore 11.00



Il torneo Doppio maschile lim 4 al quale verranno ammesse un numero massimo di 18 coppie ,inizierà sabato 19
gennaio non prima delle ore 13.30 con la disputa della fase a gironi , nei quali verranno inserite tutte le coppie
partecipanti.



il torneo Doppio Misto A+B al quale verranno ammesse un numero massimo di 18 coppie, inizierà Domenica 20 Gennaio
non prima delle ore 14.00 con la disputa della fase a gironi nei quali verranno inserite tutte le coppie partecipanti.

Per tutti i tornei, per la fase di qualificazione a gironi, il numero delle coppie che acquisiscono il diritto a disputare la
successiva fase ad eliminazione diretta , nonché la loro collocazione nel tabellone finale, sarà determinato in
ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento Beach Tennis .
Tutti gli incontri saranno disputati al meglio dei 6 giochi con eventuale tiebreak a 7 sul 6 pari tranne il maindraw del
torneo Open che sarà ai 9 giochi.
Nel torneo OPEN , come da regolamento verrà applicata la regola della No block zone.
Si applicano le regole di gioco di cui al Capo IV del vigente Regolamento Beach Tennis.

2)

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di Venerdì 18 gennaio ai n° 333 4815531 -339 4715089.
Ogni richiesta di iscrizione ai tornei dovrà pervenire con l’indicazione, oltre ai nominativi della coppia, del numero di
tessera federale, della classifica federale e del circolo federale di appartenenza di ogni singolo atleta.
Qualora, entro il termine di cui sopra, dovesse pervenire un numero di iscrizioni superiore al numero massimo prefissato
per ogni singolo torneo, il Giudice Arbitro deciderà, in base alla tempistica del torne ,se ammettere o escludere dalla
competizione le coppie eccedenti , in base alle disposizioni federali.

3)

Per le gare in programma la quota di iscrizione per ogni atleta è di 12,00 € da versare al direttore di gara prima
dell’ingresso in campo (la cifra è comprensiva della quota di spettanza della F.I.T. euro 2,00). Per chi si iscrive a più
tabelloni la seconda iscrizione avrà un costo di 10 euro
I tabelloni saranno pubblicati entro le ore 19.00 di Venerdì 18 gennaio sul sito www.wikibeach.it
La convocazione è prevista 15 minuti prima dell’inizio delle gare

Tutti gli atleti pertanto sono tenuti a verificare la propria iscrizione al torneo, nonché l’eventuale modifica dell’orario
di svolgimento delle competizioni: coloro che non si atterranno agli orari indicati saranno esclusi dalla gara e, a carico
degli stessi potranno essere presi provvedimenti disciplinari; la convocazione viene considerata assolta anche se
effettuata da un solo componente della coppia. In ogni caso, se al momento della chiamata in campo da parte del Giudice
Arbitro, vi è l’assenza anche di un solo componente della coppia, lo stesso provvederà ad escluderla dalla competizione.
5)

Si gioca con palle omologate dalla F.I.T. (marca Quicksand – stage 2- ITF Approved), su campi con fondo in sabbia.

6)

Il montepremi di tutti i tabelloni sono composti da materiale tecnico/sportivo o alimentare

7)

Il Giudice Arbitro verrà nominato dal FUR competente. Viene nominata direttore di gara la Sig.ra Benicchi Sara .

8)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nelle Carte Federali
della F.I.T..

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.
L’AFFILIATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI CHE
DOVESSERO OCCORRERE AI CONCORRENTI.

Timbro dell’Affiliato e firma

Spazio riservato al Comitato Regionale
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Spazio riservato al Settore Organizzativo FIT
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