
Il circolo AS DIL.VIAREGGIO VERSILIA BEACH TENNIS indice ed organizza il TORNEO AGONISTICO DI BEACH 
TENNIS senza montepremi denominato “Limitato 4.1” dil 14/07/2019 sui propri campi siti  presso lo stabilimento balneare 
MERGELLINA di Viareggio (LU) 
La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T., che ha approvato il presente Regolamento Torneo attraverso il Delegato 
Regionale e il Comitato Regionale Toscano F.I.T. – BEACH TENNIS.  
 

1) Le gare in programma sono le seguenti:  

 
Doppio maschile Lim.,4.1 

 
Tutti gli incontri della fase a gironi saranno disputati al meglio dei 6 giochi con eventuale tiebreak a 7 sul 6 pari. 

 
L’incontri del tabellone principale saranno disputati al meglio dei 9 giochi con eventuale tiebreak a 7 sul 8 pari.  

 
Il limite delle coppie iscritte è fissato in 24, in caso di un numero di coppie inferiore a 8 il torneo potrà 
essere annullato.  

 
 

2) MONTEPREMI 
 Il montepremi complessivo del torneo è composto da: Materiale Tecnico Alimentare 
 
3) PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 
DOMENICA  Orario indicativo inizio gioco NON PRIMA delle: 9,00 Tipo tabellone: gironi + main draw  

 

• Si precisa che gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni in funzione del numero di iscritti, durata dei 
match e condizioni meteo  • Gli orari di gioco verranno pubblicati sul sito www.wikibeach.it.  

 

4) ISCRIZIONI 
 Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore  ENTRO IL 13/07/19 entro le ore 20 con le seguenti modalità:  

Mail: staff@vvbt.it  
sms o whatsapp: Maurizio 335 238051 Franco 335 397761 Stefano 335 1918278  
 
- La quota di iscrizione è fissata in euro 12 a giocatore comprensivi di quota Fit, e di euro 5 per  
 
7) Palline 

Tutte le gare dei Campionati, verranno disputate con le palle " Quick Sand Stage 2 " regolarmente omologate F.I.T., su campi 
all’aperto con fondo in sabbia.  



 
8)SIGN-IN  

Il sign-in deve essere effettuato almeno 15 minuti prima dell'inizio di ogni torneo e si considererà assolto solo dopo aver 
controllato il tesseramento Fit.  

Il sign-in viene considerato assolto anche se effettuato da un solo componente della coppia.  

In ogni caso, se al momento della chiamata in campo da parte del Direttore di Gara, vi è l’assenza anche di un solo 
componente della coppia, lo stesso provvederà ad escluderla dalla competizione.  

9)ANTIDOPING  

I partecipanti ai Campionati regionali di Beach Tennis, così come in ogni gara approvata dalla F.I.T; possono essere sottoposti 
a controlli antidoping secondo quanto stabilito dalle norme Federali vigenti  

 

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nelle carte 
Federali della F.I.T.  
Viene designato quale Direttore di Gara il Sig. ________,quale Giudice Arbitro  
e come secondo Giudice Arbitro _______.  
In mancanza di arbitri designati, tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, saranno 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  

 

 


