
REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI OVER - LIMITATO 
 
Il circolo A.S.D. E CULTURALE BAD PLAYERS indice ed organizza la TORNEO AGONISTICI 
BEACH TENNIS senza montepremi, denominata CAMPIONATI REGIONALI TOSCANI OVER – 
LIMITATO dal 30/08/2019 al 01/09/2019 sui propri campi siti in BAGNO ANDREA DORIA 
La manifestazione è autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva il presente programma regolamento. 
 
1) Le gare in programma sono le seguenti :  
 
Sabato 
Doppio Maschile Lim 3 
 
Domenica  
Doppio Maschile Lim 4 
 
2) Il montepremi complessivo del torneo è: € 0 così suddiviso: 

a. montepremi principale: € 0 
 
3) Le iscrizioni accompagnate dalle quote di : 
 
Doppio Maschile Lim 3 - 12,00 € per quota giocatore 
Doppio Maschile Lim 4 - 12,00 € per quota giocatore 
 
4) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità: 
ISCRIZIONE ON LINE TRAMITE WIKIBEACH.IT oal numero whats’s up 393 2435453. 
 
Termine Iscrizioni. 
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28/08/2019 per tutti i giocatori 
 
5) I giocatori devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il 
comma 2 dell'art. 3.1.9. del R.O. 

 
6) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore : 
 
Sabato 
Non prima delle ore 10:00 in campi all' aperto / al coperto (Doppio Maschile Lim 3), 
 
Domenica 
Non prima delle ore 10:00 in campi all' aperto / al coperto (Doppio Maschile Lim4.1) 
 
Gli orari di gioco saranno pubblicati sul sito www.wikibeach.it entro le ore 20.00 del giorno 29/08/2019 
e potranno subire variazioni in base al numero di iscritti. 
 
7) Il torneo si disputerà con una formula a gironi per poi proseguire con il tabellone principale con un 
set a nove giochi. 
 
8) Le palle da gioco saranno le Quicksand tipo stage 2. 
 
9) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. 
e le Regole di Tennis 
 

 


