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PROGRAMMA - REGOLAMENTO TORNEO DI BEACH TENNIS: 
I° TROFEO JBP GATTO MANUFATTI 

1) L'affiliato BEACH STADIUM MAROTTA S.S.D. indice ed organizza il TORNEO 
AGONISTICO CON MONTEPREMI DI 1500,00 € (rif MAR-2017-3) nel giorno 
1-2/04/2017. La manifestazione è autorizzata dal Comitato Regionale F.I.T. che ha approvato 
il presente programma-regolamento. Il torneo si svolgerà nella struttura JESI BEACH 
PALACE, via Zannoni 8, Jesi (AN) 

2) Le competizioni in programma sono le seguenti: 
− DOPPIO FEMMINILE OPEN  – ritrovo nel giorno 1 Aprile 2017 ore 09:00, inizio 

gara ore 09:30  

3) Per le competizioni in programma non è previsto un numero massimo di coppie, ma non 
verranno disputate con meno di 8 coppie iscritte. 

4) Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di € 20,00(comprensive quota F.I.T.) per ciascun 
giocatore, dovranno pervenire, entro e non oltre, le ore 20:00 del giorno 29/03/2017 a: 

JESI BEACH PALACE 
Via Zannoni 8 
60035 Jesi (An) 
Cell.: 3333311035 / 3318576339 Mail: jesibeach2@gmail.com 

La Direzione di Gara, si riserva di accettare eventuali richieste d'iscrizioni pervenute oltre i 
termini prestabiliti qualora lo ritenga opportuno. 

5) Il torneo, si svolgerà con la formula a gironi composti da 3/4 coppie; con le prime 2/3 di ogni 
girone (in base al numero degli iscritti e dei gironi) che si qualificheranno al tabellone 
principale ad eliminazione diretta che verrà compilato secondo quanto previsto dal 
regolamento F.I.T. Beach Tennis. Per la composizione dei gironi verranno individuate le teste 
di serie sulla base della classifica F.I.T. Beach Tennis 2016 come risulta dal sito federale 
www.federtennis.it/beachtennis in numero pari al numero dei gironi, poi si procederà al 
sorteggio integrale. Se le coppie inscritte saranno superiori a 18 si partirà direttamente dal 
tabellone principale. 

6) Tutti gli incontri di girone si disputeranno in una sola partita a nove giochi, con 
applicazione della regola del tie-break a sette punti, sul punteggio di otto giochi pari. Tutti gli 
incontri di tabellone si disputeranno in due partite ai sei giochi, con applicazione della 
regola del tie-break ai sette punti, sul punteggio di sei giochi pari.Ad un eventuale parità sul 
punteggio di un set pari si andrà al long tie-break ai dieci punti. Si applica il sistema "senza 
vantaggi" e in caso di parità si gioca un punto decisivo; la coppia che vince questo punto si 
aggiudica il gioco. 

http://www.federtennis.it/beachtennis
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7) Si gioca con palline marca QUICKSAND modello stage 2 itf. 

8) I giocatori devono possedere ed esibire la tessera agonistica per il Beach Tennis al Giudice 
Arbitro, valida per l'anno in corso. 

9) I tabelloni delle gare sono compilati il giorno prima della manifestazione, a cura del Giudice 
Arbitro, presso la sede di gioco della Jesi beach Palace  – Via Zannoni 8,Jesi (An). 

10) I giocatori che non si atterranno agli orari previsti di gioco e/o non si presenteranno, saranno 
esclusi dalla competizione di loro competenza e saranno comunque tenuti al pagamento della 
quota d'iscrizione al circolo entro e non oltre 2 giorni dalla chiusura del torneo. Diversamente 
il Giudice Arbitro potrà applicare a carico dei giocatori diretti interessati, le sanzioni previste 
dalle vigenti regole F.I.T. Il riscaldamento non potrà superare i 5 minuti, compresa la prova 
dei servizi di tutti i giocatori. Saranno particolarmente puniti i comportamenti offensivi e 
pericolosi per gli atleti e per il pubblico (abusi verbali, di palla e di racchetta). 

11) L’affiliato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali 
che dovessero occorrere ai concorrenti. 

12) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della 
F.I.T. e le Regole di tennis e del Beach tennis. 

13) Il montepremi delle gare è in denaro – 1500 € 

14) Il Direttore di gara è il Sig. MICHELE LUCONI (tessera fit n. 6424352430) 

15) Il Giudice Arbitro è il Sig.  ENRICO FRANCESCHETTI (GAT 2 – cod.100476 ). 

A cura del Comitato Regionale – Marche 
Approvato il: 20.01.2017 
visto: Stefano Bianconi (Fiduciario Regionale Beach Tennis Marche) 
A cura della F.I.T. - Approvato il: 20.01.2017


