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Programma Regolamento 
“Coppa Carnevale e 2° Tappa Coppa Sardegna U14” 

 
Cagliari 10-11 febbraio 2018 Sar 2018 - 04 

 
Art.1 - Organizzazione 
L’A.S.D. Beach Tribù organizza una manifestazione di Beach Tennis denominata “Coppa 
Carnevale e 2° Tappa Coppa Sardegna U14”. 
La manifestazione è approvata dal Comitato Regionale Sardo che autorizza il seguente programma 
e regolamento. 
Il torneo si svolgerà nei giorni 10/11 febbraio 2018. 
 
Art.2 – Gare in programma 
Le gare in programma sono le seguenti: 

- Doppio maschile 4° categoria 
- Doppio femminile 4° categoria 
- Doppio maschile open 
- Doppio femminile open 
- Doppio maschile under 14 
- Doppio femminile under 14 

 
Art.3 – Campi di gioco 
La manifestazione si disputerà presso i campi all’aperto (fondo sabbia) del Lido di Cagliari.  
I tornei dedicati alla categoria Under 14 saranno disputati presso il chiosco “Altamarea”. 
 
Art.4 – Ammissione 
Saranno ammessi tutti gli atleti regolarmente tesserati ed in possesso della tessera beach tennis 
agonistica. 
In caso di mancato raggiungimento di un numero minino di 8 coppie nei tornei, l’organizzazione si 
riserva la possibilità di annullare il torneo. 
 
Art.5 – Iscrizioni 
La scadenza delle iscrizioni dei tornei di 4° categoria, dovranno pervenire entro le ore 12 di 
giovedì 8 febbraio, all’indirizzo di posta elettronica sendo82@hotmail.it (sarà data conferma 
dell’avvenuta iscrizione).  
La scadenza iscrizioni, per i tornei open ed U14, è invece definita per le ore 12 di venerdì 9 
febbraio. La mail dovrà contenere i nominativi degli iscritti con relativi numero tessera e classifica 
ed i tornei ai quali si intende partecipare. 
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La quota di iscrizione sarà di 12 euro per un torneo, 15 euro due tornei, comprensiva della quota 
FIT; la quota di iscrizione per gli under 16 è ridotta del 50%. 
 
Art.6 – Formula 
Tutti i tornei saranno utilizzati con la formula mista, prima fase a gironi e seconda fase ad 
eliminazione diretta. 
 
Art.7 – Limite degli incontri 
Le fasi a gironi di tutti i tornei saranno disputati al meglio del singolo set a 6 game. Le fasi ad 
eliminazione diretta saranno disputate al meglio del singolo set a 9 game. 
Tutte le partite dei tornei under 14 saranno disputati col set unico a 6 game.  
 
 

Art.8 – Tesseramento 
I giocatori devono possedere ed esibire la tessera beach tennis atleta agonistica valida per l’anno in 
corso; in difetto, si applica il Regolamento organico della FIT per la mancata presentazione della 
tessera. 
 

Art.9 – Palle 

Si gioca con palle MBT soft, ed il cambio delle stesse durante il gioco non è previsto, salvo diversa 
indicazione del Giudice Arbitro o del Direttore del torneo. 
 
Art.10 – Calendario ed orario di gioco 
Il sorteggio verrà effettuato alle ore 15 del giorno di scadenza delle iscrizioni. 
I tabelloni, con relativi orari di gioco, verranno pubblicati sul sito www.wikibeach.com e sulla 
pagina facebook di Beach Tribù. 
Calendario  
Sabato 10 febbraio: 

- Ore 9.15 – inizio torneo DM 4° Categoria 
- Ore 12.30 – inizio torneo DF 4° Categoria  

Domenica 11 febbraio: 
- Ore 9.15 – inizio torneo DM Open e DM e DF U14 (presso chiosco Alta marea- Quartu 

Sant’Elena) 
- Ore 12.30 – inizio torneo DF Open 

Gli orari possono subire modifiche per motivi organizzativi. L’orario definitivo verrà pubblicato su 
wikibech e sulla pagina facebook di beach tribù. 

-  
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Art.11 – Arbitraggio 

Tutti i concorrenti, su richiesta del Giudice Arbitro (o del Direttore del Torneo) sono tenuti a 
prestarsi all’arbitraggio di almeno un incontro al giorno. 
 
Art.12 – Responsabilità 
Il comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che 
dovessero occorrere ai concorrenti. 
 
Art.13 – Montepremi 
Il montepremi è così suddiviso: 
1° Classificati: Coppa/Targa/Medaglie 
2° Classificati: Coppa/Targa/Medaglie 
Semifinalisti: Medaglie  
 
Art.14 – Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato in questo regolamento, valgono le norme federali. 
 

 
 

Asd Beach Tribù 
	
	


