
  
 
   
  

 
Regolamento del Torneo 

 
1) L’affiliato ASD Beach Tennis Maremma indice ed organizza per il  19 - 20 Settembre 2020 un 
torneo denominato “GOODBYE SUMMER” presso i campi in sabbia degli stabilimento balneare del 
bagno "IL LIDO"  – Marina di Grosseto (in caso di tempo avverso la manifestazione si sposterà 
presso i campi del Uisp – Beach Park – via Europa 161 - Grosseto) 
La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato il presente programma regolamento 
attraverso il Delegato Regionale Toscano del Beach Tennis e il Comitato Regionale Toscano. 
Le gare in programma sono le seguenti: 
 
- Doppio MISTO lim 4.1 
- Doppio MASCHILE Lim. 4.1 
- Doppio FEMMINILE Lim. 3.4  
 
Sabato 19 Settembre: 
- Ore 14,00 Doppio MISTO Lim. 4.1 
 
Domenica 20 Settembre: 
- Ore 9:00 Doppio MASCHILE Lim 4.1  
- Ore 14:00 Doppio FEMMINILE  3.4  
 
Tutte le gare si concluderanno entro le 24.00 dello stesso giorno. 
 

2) Al torneo di Doppio MISTO Lim. 4.1 verranno ammesse un numero massimo di 18               
coppie. Sono previsti gironi eliminatori (da 3 o 4 coppie a secondo del numero degli iscritti)                
Accederanno al tabellone principale le prime due coppie classificate. Le teste di serie             
saranno identificate sulla base della classifica F.I.T. Beach Tennis come risulta dal sito             
federale http://www.federtennis.it/beachtennis all’ultima classifica disponibile on-line che       
verranno posizionate una per girone. Al termine dei gironi di qualificazione verranno            
posizionati i primi due classificati in tabellone seguendo l’ordine di qualificazione nel            
girone. Al tabellone principale le teste di serie ( “sono poste in modo che, quando si                
incontrano quelle dello stesso gruppo (2,4,8,16 etc.), la somma dei loro numeri d’ordine è              
pari al numero complessivo delle teste di serie più uno” (così come risulta dal Regolamento               
del Beach Tennis teste di serie art.2). Si precisa che il torneo è aperto ai soli tesserati con                  
adeguata classifica e tessera agonistica 2020. Tutti gli incontri dei gironi si svolgeranno con              
una sola partita a sei giochi, con applicazione della regola del tie-break a sette punti, sul                
punteggio di sei giochi pari, mentre nel tabellone principale una sola partita a nove giochi               
con tie-break a sette punti sul punteggio di 8 pari. Il gidice arbitro avrà comunque la facoltà                 
di decidere di far giocare anche il tabellone principale con partite a sei giochi con               
applicazione della regola del tie-break a sette punti, sul punteggio di sei giochi pari, qualora               
i tempi di svolgimento della competizione dovessero subire ritardi o imprevisti legati al             
clima o ad eventuali altre cause di forza maggiore. 

 
3) Al torneo di Doppio MASCHILE Lim. 4.1 verranno ammesse un numero massimo di 18               
coppie. Sono previsti gironi eliminatori (da 3 o 4 coppie a seconda del numero degli iscritti)                
Accederanno al tabellone principale le prime due coppie classificate. Le teste di serie             



saranno identificate sulla base della classifica F.I.T. Beach Tennis come risulta dal sito             
federale http://www.federtennis.it/beachtennis all’ultima classifica disponibile on-line che       
verranno posizionate una per girone. Al tabellone principale le teste di serie ( “sono poste               
in modo che, quando si incontrano quelle dello stesso gruppo (2,4,8,16 etc.), la somma dei               
loro numeri d’ordine è pari al numero complessivo delle teste di serie più uno” (così come                
risulta dal Regolamento del Beach Tennis teste di serie art.2). Si precisa che il torneo è                
aperto ai soli tesserati con adeguata classifica e tessera agonistica 2020. Tutti gli incontri              
dei gironi saranno in una sola partita a sei giochi, con applicazione della regola del tie-break                
a sette punti, mentre nel tabellone principale una sola partita a nove giochi con tie-break a                
sette punti sul punteggio di 8 pari. Il gidice arbitro avrà comunque la facoltà di decidere di                 
far giocare anche il tabellone principale con partite a sei giochi con applicazione della              
regola del tie-break a sette punti, sul punteggio di sei giochi pari, qualora i tempi di                
svolgimento della competizione dovessero subire ritardi o imprevisti legati al clima o ad             
eventuali altre cause di forza maggiore. 
 
4) Al torneo di Doppio FEMMINILE Lim. 3.4 verranno ammesse un numero massimo di 18               
coppie. Sono previsti gironi eliminatori (da 3 o 4 coppie a seconda del numero degli iscritti)                
Accederanno al tabellone principale le prime due coppie classificate. Le teste di serie             
saranno identificate sulla base della classifica F.I.T. Beach Tennis come risulta dal sito             
federale http://www.federtennis.it/beachtennis all’ultima classifica disponibile on-line che       
verranno posizionate una per girone. Al tabellone principale le teste di serie ( “sono poste               
in modo che, quando si incontrano quelle dello stesso gruppo (2,4,8,16 etc.), la somma dei               
loro numeri d’ordine è pari al numero complessivo delle teste di serie più uno” (così come                
risulta dal Regolamento del Beach Tennis teste di serie art.2). Si precisa che il torneo è                
aperto ai soli tesserati con adeguata classifica e tessera agonistica 2020. Tutti gli incontri              
dei gironi saranno in una sola partita a sei giochi, con applicazione della regola del tie-break                
a sette punti, mentre nel tabellone principale una sola partita a nove giochi con tie-break a                
sette punti sul punteggio di 8 pari. Il gidice arbitro avrà comunque la facoltà di decidere di                 
far giocare anche il tabellone principale con partite a sei giochi con applicazione della              
regola del tie-break a sette punti, sul punteggio di sei giochi pari, qualora i tempi di                
svolgimento della competizione dovessero subire ritardi o imprevisti legati al clima o ad             
eventuali altre cause di forza maggiore. 
 
5) Sede ASD organizzatore : A.S.D. BEACH TENNIS MAREMMA – Grosseto - Via Repubblica              
Dominicana, 73. 
 
 
6) Per le gare in programma la quota di iscrizione è di 12,00€ a giocatore per la prima                  
iscrizione e 10€ per le ulteriori iscrizioni ad altri tabelloni, da versare al direttore di gara                
prima dell’ingresso in campo (la cifra è comprensiva della quota di spettanza della F.I.T.). A               
DISCREZIONE DEL GIUDICE ARBITRO Saranno soppressi i tabelloni con un numero di coppie             
iscritte inferiori ad 8 E/O ACCETTATE UN NUMERO SUPERIORE DI ISCRIZIONI. 
Le iscrizioni si chiudono VENERDI 18 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00 per le competizioni che si               
svolgeranno in data sabato 19/09/2020 e SABATO 19 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00 per             
tutte le altre competizioni. I giocatori devono esibire la tessera agonistica per il beach              
tennis valida per l’anno in corso; in difetto si applica il comma 2dell’art. 86 del R.O.. 
 
7) I tabelloni saranno sorteggiati e compilati dopo le ore 18,00 del venerdì precedente il               
torneo per le competizioni che si svolgono il sabato e dopo le ore 18 del sabato per le                  
competizioni che si svolgono la domenica, sempre a cura del Giudice Arbitro, presso la              
sede della ASD Beach Tennis Maremma. 



 
8) Tutte le competizioni si giocano con palle omologate I.T.F. (marca QUICKSAND-STAGE            
2-ITF APPROVED), su campi in sabbia, all'aperto (NB: in caso di condizioni meteo avverse              
la manifestazione si sposterà presso i campi del Uisp – Beach Park – via Europa 161 -                 
Grosseto), presso le strutture dei bagni "IL LIDO", secondo quanto già indicato al punto 1)               
del presente regolamento 
I giocatori che non si attengono agli orari indicati sono esclusi dalla gara e, a carico degli                 
stessi, possono essere presi provvedimenti disciplinari. 
 
9) Il montepremi DI TUTTI I TABELLONI è COMPOSTO DA TROFEI e/o MATERIALE TECNICO              
e/o ALIMENTARE. 
 
10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le           
norme contenute nelle Carte Federali della F.I.T.. 
 
11) GIUDICI ARBITRI: Sig. Alessandro Bernabini; Sig. Tarentini Marco. 
 
12) 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 e firma dell’Affiliato 
 

____________________________ 
 
Spazio riservato al Comitato Regionale 
Visto e Timbro ____________________________ 
 
 
Quietanza N. ____________________ 
 
 
Spazio riservato al Settore Organizzativo FIT 
Si da’ approvazione al presente regolamento che vi restituiamo in duplice copia 


