
Il circolo AS DILETTANTISTICA LE PANTERE BEACH TENNIS SAN VINCENZO indice ed organizza la TORNEO 
AGONISTICI BEACH TENNIS senza montepremi denominata ETRUSCHI CUP dal 01/06/2019 al 02/06/2019 
sui propri campi siti in BARATTI le gare del giorno 01/06/2019. La manifestazione è autorizzata dalla stessa 
F.I.T. che approva il presente programma regolamento. 

1) Le gare in programma sono le seguenti: 
Doppio Femminile Open  
Doppio Maschile LIM. 4.NC - 3.1 
Doppio Maschile LIM. 4.NC - 4.1
Doppio Maschile LIM. 4.NC - 4.4 

2) Il montepremi complessivo del torneo è: € 0 così suddiviso: 
Doppio Femminile - Open Materiale tecnico o alimentare

Doppio Maschile LIM. 3.1 - Materiale tecnico o alimentare

Doppio Maschile LIM. 4.1 - Materiale tecnico o alimentare

Doppio Maschile Open LIM. 4.4 - Materiale tecnico o alimentare

3) Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo: Vedi note

4) Le iscrizioni accompagnate dalle quote di : Doppio Femminile Open - 5,00 € per per quota under, 10,00 € 
per quota over Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 3.1 - 5,00 € per per quota under, 10,00 € per quota over 
Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 - 5,00 € per per quota under, 10,00 € per quota over Doppio 
Maschile Open LIM. 4.NC - 4.4 - 5,00 € per per quota under, 10,00 € per quota over non comprensive della 
quota F.I.T.

5) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità: 
via email infocorsilepantere@gmail.com 
whatsapp 3357884126 - 3480099080

Doppio Femminile Open - entro e non oltre le ore 18:00 del 31/05/2019 per tutti i giocatori

Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 3.1 - entro e non oltre le ore 18:00 del 31/05/2019 per tutti i giocatori

Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 - entro e non oltre le ore 18:00 del 01/06/2019 per tutti i giocatori

Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.4 - entro e non oltre le ore 18:00 del 01/06/2019 per tutti i giocatori

6) 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.

7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 10:00 in campi all' aperto (Doppio Femminile Open), 
10:00 in campi all' aperto (Doppio Maschile Open LIM . 4.NC - 3.1), 13:00 in campi all' aperto (Doppio 
Maschile Open LIM . 4.NC - 4.1), 09:00 in campi all' aperto (Doppio Maschile Open LIM . 4.NC - 4.4) nei 
giorni feriali e per le ore 10:00 in campi all' aperto (Doppio Femminile Open), 10:00 in campi all' aperto 
(Doppio Maschile Open LIM . 4.NC - 3.1), 13:00 in campi all' aperto (Doppio Maschile Open LIM . 4.NC - 4.1),
09:00 in campi all' aperto (Doppio Maschile Open LIM . 4.NC - 4.4) nei giorni festivi. Gli orari di gioco sono 
affissi, tutti i giorni, entro le ore 19:00 (Doppio Femminile Open), 19:00 (Doppio Maschile Open LIM . 4.NC - 
3.1), 19:00 (Doppio Maschile Open LIM . 4.NC - 4.1), 19:00 (Doppio Maschile Open LIM . 4.NC - 4.4)

8) Tutti gli incontri di tabellone principale si disputano con partita a nove giochi con tiebreak a 7 punti 

9) Dettagli gare : si gioca con palline Quicksand soft su fondo in sabbia



10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. e 
le Regole di Tennis

11) Note: 
Doppio Femminile Open Le partite dei gironi di qualificazione per l'accesso al tabellone principale sono a sei
giochi con tiebreak a 7 punti.

Doppio Maschile LIM. 3.1 Le partite dei gironi di qualificazione per l'accesso al tabellone principale sono a 
sei giochi con tiebreak a 7 punti.

Doppio Maschile LIM. 4.1 Le partite dei gironi di qualificazione per l'accesso al tabellone principale sono a 
sei giochi con tiebreak a 7 punti.

Doppio Maschile LIM. 4.4 Le partite dei gironi di qualificazione per l'accesso al tabellone principale sono a 
sei giochi con tiebreak a 7 punt



Il circolo AS DILETTANTISTICA LE PANTERE BEACH TENNIS SAN VINCENZO indice ed organizza la TORNEO 
NON AGONISTICI BEACH TENNIS senza montepremi denominata BARATTI CUP Non Agonistica dal 
01/06/2019 al 01/06/2019 sui propri campi siti in BARATTI. La manifestazione è autorizzata dalla stessa 
F.I.T. che approva il presente programma regolamento. 

1) Le gare in programma sono le seguenti: 
Doppio Maschile NA (possono partecipare anche giocatori con tessera agonistica di classifica 4.nc)
Doppio Femminile NA (possono partecipare anche giocatori con tessera agonistica di classifica 4.nc)

2) Il montepremi complessivo del torneo è IN MATERIALE TECNICO O ALIMENTARE

3) Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo: Vedi Note

4) Le iscrizioni accompagnate dalle quote di : 
Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 5,00 € per per quota under, 10,00 € per quota over Doppio Femminile 
Open LIM. 4.NC - 5,00 € per per quota under, 10,00 € per quota over non comprensive della quota F.I.T.

5) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità: 
via email staistellastai@hotmail.it 
whatsapp 3480099080

Doppio Maschile NA - entro e non oltre le ore 18:00 del 31/05/2019 per tutti i giocatori

Doppio Femminile NA - entro e non oltre le ore 18:00 del 31/05/2019 per tutti i giocatori

6) I giocatori devono esibire la tessera NON agonistica O AGONISTICA valida per l'anno in corso; in difetto si 
applica il comma 2 dell'art. 3.1.9. del R.O.

7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 08:30 in campi all' aperto. Gli orari di gioco sono 
affissi, tutti i giorni, entro le ore 19:00

8) Tutti gli incontri si disputano con fase iniziale a gironi e successiva ad eliminazione diretta tutto unico set 
a sei giochi con tie break 

9) Si gioca con palline Quicksand Stage 2 - beach tennis su fondi in Sabbia

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. e 
le Regole di Tennis


