REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO
REGIONALE OPEN
FIT BEACH TENNIS
30 LUGLIO -1 AGOSTO 2021
Polo Est Bellaria
Organizzato da:
ASD Wikibeach
Art. 1 – Generalità
La ASD Wikibeach indice per il 30 luglio fino al 1 Agosto i CAMPIONATI REGIONALI OPEN FIT di Beach
Tennis presso il Polo Est di Bellaria (RN):
- Torneo di Doppio Maschile Open;
- Torneo di Doppio Femminile Open;
- Torneo di Singolare Maschile Open;
- Torneo di Singolare Femminile Open;
- Torneo di Doppio Misto Open
L’altezza della rete sarà 1.80 mt per tutto il torneo Open Maschile mentre per tutte le altre
categorie sarà ai canonici 1.70 mt.
Art. 2 - Titolo – Premi
1. I premi per i vincitori sono da indicarsi come Titoli di Categoria.

Art. 3 - Data e località di svolgimento
1. La data e la sede di svolgimento dei Campionati Regionale Open FIT Beach Tennis è affidata alla
ASD Wikibeach che organizzerà l’evento presso il Polo Est in Via Pinzon a Bellaria (RN) dal 30
luglio al 1 agosto 2021.
2. È compito della ASD Wikibeach redigere il programma regolamento e divulgarlo agli interessati
mediante pubblicazione sul sito www.wikibeach.it;
Art. 4 – Iscrizioni
1. Le iscrizioni devono pervenire all’affiliato che organizza la manifestazione, entro le ore 14.00 di
giovedì 29 luglio 2021 tramite iscrizione on line sul portale www.wikibeach.it.
2. La quota di iscrizione per la partecipazione ai tornei è fissata in:
- € 20 ,00 a giocatore comprensiva della quota di partecipazione di spettanza FIT
- € 10,00 a giocatore per ogni torneo aggiuntivo oltre al primo

Art. 5 – Ammissione
1. Al torneo sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori in possesso di tessera agonistica per
il Beach Tennis valevole per il 2021 con Cittadinanza italiana e tesserati per la REGIONE EMILIA
ROMAGNA.
2. Dopo il termine delle iscrizioni sul sito wikibeach saranno pubblicati gli elenchi completi dei
giocatori ammessi.

Art. 6 - Modalità di disputa
1. Le prove del Campionato Regionale FIT si disputano con la formula dei tabelloni ad eliminazione
diretta;
2. La determinazione del numero delle teste di serie e la loro scelta sono vincolati dalla classifica
federale FIT attualmente in corso.
3. Le partite del torneo si potranno giocare anche in notturna.
Art. 7 - Limite degli incontri
1- Nelle prove di tutte le gare del Torneo si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi” quindi
sul punteggio di parità si gioca un punto decisivo ed i giocatori che vincono il punto si
aggiudicano il gioco.
2- La formula degli incontri di doppio maschile e femminile del tabellone principale:
Formula 2 set su 3 con match tie break;
3- La formula degli incontri di doppio misto e singolare:
unico set ai 9 giochi con no-advantage;
4- La ASD Wikibeach si riserva la possibilità di variare la durata degli incontri in base al numero
degli iscritti.
Art. 8 – Palle
1. Il Torneo si giocherà con palline MBT TOUR omologate FIT fornite dal circolo organizzatore.
Art. 9 - Durata del Torneo
1. Quando il Torneo 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 Torneo
stesso.
Art. 10 - Antidoping
1. I partecipanti ai Campionati Regionali FIT, così come in ogni gara approvata dalla F.I.T;
possono essere sottoposti a controlli antidoping secondo quanto stabilito dalle norme Federali
vigenti.
Art. 11 - Rinvio
1. Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non previsto dal presente Regolamento, il
Torneo segue le norme del Regolamento tecnico sportivo e quelle del Regolamento organico,
in quanto applicabili.
Art. 12 – Comportamento e arbitraggio
1. Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di
almeno un incontro al giorno (art. 1.8.1 del R.T.S.);
2. Il riscaldamento non potrà superare i 5 minuti, compresa la prova dei servizi di tutti i giocatori.
Non sarà consentito all’inizio di ogni singolo turno di battuta provare la stessa.
3. Il gioco deve essere continuo, pertanto il tempo tra un punto e l’altro deve essere al massimo
di 20 secondi, mentre il riposo al cambio del lato del campo deve essere al massimo di 60
secondi.
4. Non verranno tollerati comportamenti al di fuori della corretta linea comportamentale. Saranno
particolarmente puniti i comportamenti offensivi e pericolosi per gli atleti e per il pubblico
(abusi verbali, di palla e di racchetta).
PROGRAMMA INDICATIVO:

VENERDI 30 LUGLIO : DALLE ORE 10 SINGOLARE MASCHILE
DALLE ORE 11.30 SINGOLARE FEMMINILE
DOMENICA 1 AGOSTO: DALLE ORE 9.30 DOPPIO MASCHILE
DALLE ORE 10.30 DOPPIO FEMMINILE
DALLE ORE 14.30 DOPPIO MISTO

Si ricorda che gli aventi diritto di partecipazione al Torneo dovranno verificare l’avvenuta accettazione
della propria iscrizione su Wikibeach.

