
REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI ASSOLUTI E III CAT. DI
BEACH TENNIS DEL LAZIO 2016

Art. 1 – Generalità
1. La FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS – Comitato Regionale del Lazio
– Settore Beach tennis - indice i Campionati Regionali  di Beach Tennis
del Lazio, Assoluti e di III categoria.
2. Le gare in programma, per l’assegnazione dei rispettivi titoli di
Campione Regionale, sono le seguenti:

a) singolare maschile OPEN;
b) singolare femminile OPEN;
c) doppio maschile OPEN;
d) doppio femminile OPEN;
e) doppio misto OPEN;
f) doppio maschile over 40 OPEN;
g) doppio femminile over 35 OPEN;
h) singolare maschile di III CAT;
i) singolare femminile di III CAT;
j) doppio maschile di III CAT;
k) doppio femminile di III CAT;
l) doppio misto di III CAT;
m) doppio maschile over 40 di III CAT;
n) doppio femminile over 35 di III CAT.

Nel caso in cui non si raggiunga un numero minimo di otto coppie o
giocatori, una singola gara potrà essere annullata, a discrezione del
giudice arbitro, di concerto con l’organizzazione.
2. I Campionati si disputeranno all’aperto tuttavia in caso di cause di
forza maggiore, gli incontri potranno essere disputati parzialmente o
integralmente al coperto.
3. Per tutto quanto non diversamente stabilito e per quanto non
previsto dal presente Regolamento, saranno applicate le Carte Federali
FIT (in particolare il Regolamento Tecnico Sportivo, di seguito, indicato
con la sigla R.T.S.).



Art. 2 - Titolo - Premi
1. Ai vincitori dei Campionati verranno assegnati il titolo ed un trofeo di
conio federale ed è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di
campioni regionali fino alla disputa dei Campionati successivi.
2. Altri premi e riconoscimenti possono essere assegnati dalla F.I.T. e
dall’affiliato organizzatore.
3. Il montepremi complessivo della manifestazione, pari ad € 1.800 sarà
così suddiviso:

Vincitore Finalista Semifinalista Semifinalista

40% 25%

07-ago DM OVER 40 III CAT 75,00€ 52,50€ 22,50€ - -

07-ago DF OVER 35 III CAT 75,00€ 52,50€ 22,50€ - -

08-ago SM OPEN 100,00€ 40,00€ 25,00€ 17,50€ 17,50€

08-ago SF OPEN 100,00€ 40,00€ 25,00€ 17,50€ 17,50€

08-ago SM III CAT 100,00€ 40,00€ 25,00€ 17,50€ 17,50€

08-ago SF III CAT 100,00€ 40,00€ 25,00€ 17,50€ 17,50€

08-ago DM OVER 40 OPEN 75,00€ 52,50€ 22,50€ - -

08-ago DF OVER 35 OPEN 75,00€ 52,50€ 22,50€ - -

09-ago DM OPEN 500,00€ 200,00€ 125,00€ 87,50€ 87,50€

09-ago DF OPEN 200,00€ 80,00€ 50,00€ 35,00€ 35,00€

09-ago DMX OPEN 100,00€ 40,00€ 25,00€ 17,50€ 17,50€

10-ago DM III CAT 100,00€ 40,00€ 25,00€ 17,50€ 17,50€

10-ago DF III CAT 100,00€ 40,00€ 25,00€ 17,50€ 17,50€

10-ago DMX III CAT 100,00€ 40,00€ 25,00€ 17,50€ 17,50€

35%

 Montepremi
Totale

Categoria

Art. 3 - Data e località di svolgimento
1. Campionati si svolgeranno dal 7 al 10 agosto, a Terracina, presso lo
stabilimento Rive di Traiano, Lungomare Matteotti, snc e saranno
organizzati dalla Associazione Amici dello sport. Nel caso di necessità le
gare potranno essere disputate anche presso altre strutture affiliate.
2. Il presente programma regolamento, approvato del Comitato
Regionale, verrà divulgato agli interessati mediante affissione sul luogo
di svolgimento dei Campionati e sul sito internet regionale.



3. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati Regionali, non
sono, di regola, autorizzate altre manifestazioni regionali per i settori e
le classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.

Art. 4 – Iscrizioni
1. Le iscrizioni devono pervenire all’affiliato che ospita la
manifestazione, entro:
- per le competizioni del 07 agosto entro le ore 12.00 del 05 agosto;
- per le competizioni del 08 agosto entro le ore 12.00 del 06 agosto;
- per le competizioni del 09 agosto entro le ore 12.00 del 07 agosto;
- per le competizioni del 10 agosto entro le ore 12.00 del 08 agosto.
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo
iscrizioni@rdteventi.it oppure via sms (anche whatsapp) al numero
327.8926179
2. La quota di iscrizione per la partecipazione ai Campionati è fissata in €
15,00, oltre alla quota di partecipazione, di spettanza FIT di €4.00. Per i
giocatori cat. under 16 (ed inferiore), la tassa di iscrizione e al quota FIT
sono ridotte  50%.
Nel caso di partecipazione a più di un torneo (nei limiti di 2 tornei per
ciascuna giornata di gara), la quota di iscrizione sarà da intendere
secondo il prospetto sotto riportato:

a. 2 tornei: euro 25,00
b. 3 tornei: euro 35,00
c. 4 tornei: euro 40,00
d. 3 giorni di tornei euro 45,00.

La quota è da intendersi per singolo giocatore e non per la coppia.

Art. 5 –Ammissione
1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori
tesserati per Affiliati del Lazio. Tutti i partecipanti debbono essere in
possesso di tessera agonistica, per il Beach Tennis valida per l’anno in
corso, in difetto si applica il comma 2 dell'articolo 81 del regolamento
organico della F.I.T.

Art. 6 -Modalità di disputa
1. Le gare verranno disputate con una prima fase di qualificazione (a
gironi o a tabellone) ed una fase finale a tabellone.
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2. Nella prima fase, se a gironi, saranno osservate le disposizioni
dell’art.26 e dell’art. 76 del R.T.S. In particolare:
- i giocatori aventi la migliore classifica, saranno ripartiti nei gironi con le
stesse regole delle teste di serie nei tabelloni a sezioni; gli altri giocatori
saranno ripartiti nei onde ottenere il migliore equilibrio tra tutti i gironi,
a tal fine, potranno essere predisposte una o più fasce intermedie.
In caso di parità,  all’esito dei gironi, la graduatoria di ciascun girone sarà
definita tenendo conto, nell’ordine:
a. del numero di incontri individuali vinti;
b. della maggior differenza tra partite vinte e partite perse (per le
vittorie ottenute per rinuncia, si considerano 1,5 partite vinte);
c. della maggior differenza tra giochi vinti e giochi persi (per le vittorie
ottenute per rinuncia, si considerano 5 giochi vinti a zero);
d. della vittoria nell’incontro diretto;
e. del risultato di un sorteggio pubblico
3. Nella seconda fase, ad eliminazione diretta, le teste di serie saranno
individuate sulla base dei seguenti criteri:
a. posizione raggiunta nel girone;
b. punteggio ottenuto;
c. classifica federale;
d. risultato di un sorteggio pubblico.

Art. 7 - Limite degli incontri
1. In tutte le gare dei Campionati si applicherà il sistema di punteggio
“senza vantaggi” quindi, sul punteggio di parità, si gioca un punto
decisivo ed il giocatore (i giocatori) che vince (vincono) il punto si
aggiudica (aggiudicano) il gioco.
2. Gli incontri verranno disputati:
-nella fase a girone in un’unica partita a sei giochi;
- in tutte le altre fasi, in un’unica partita a nove giochi.

Art. 8 - Durata dei Campionati
1. Qualora i Campionati non possa concludersi entro la data fissata per
cause di forza maggiore, i partecipanti sono, comunque, tenuti a
rimanere a disposizione fino al termine dei Campionati stessi.



Art. 9 - Arbitraggio
Tutti i concorrenti sono tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di almeno un
incontro al giorno.
In particolare, qualora il Giudice Arbitro ne faccia richiesta, almeno uno
(individuato per accordo o per sorteggio) degli atleti che terminano una
gara, è tenuto ad arbitrare l’incontro che segue, nello stesso campo
dove ha giocato o su altri campi.

Art. 10 - Antidoping
1. I partecipanti ai Campionati Italiani 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.

Art. 11 – Sorteggio dei tabelloni
I gironi e i tabelloni per le gare in programma saranno sorteggiati come
segue:
- Alle ore 15.00 del giorno 05 AGOSTO 2016, nella sede di gioco, il G.A.
procederà alla redazione dei gironi/tabelloni delle gare in programma il
giorno DOMENICA 07 AGOSTO 2016, ed alla successiva pubblicazione
sul portale www.wikibeach.it e sul sito www.rdteventi.it;
- - Alle ore 15.00 del giorno 06 AGOSTO 2016, nella sede di gioco, il G.A.
procederà alla redazione dei gironi/tabelloni delle gare in programma il
giorno LUNEDI 08 AGOSTO 2016, ed alla successiva pubblicazione sul
portale www.wikibeach.it e sul sito www.rdteventi.it;
- Alle ore 15.00 del giorno 07 AGOSTO 2016, nella sede di gioco, il G.A.
procederà alla redazione dei gironi/tabelloni delle gare in programma il
giorno MARTEDI 09 AGOSTO 2016, ed alla successiva pubblicazione sul
portale www.wikibeach.it e sul sito www.rdteventi.it;
- Alle ore 15.00 del giorno 08 AGOSTO 2016, nella sede di gioco, il G.A.
procederà alla redazione dei gironi/tabelloni delle gare in programma il
giorno MERCOLEDI 08 AGOSTO 2016, ed alla successiva pubblicazione
sul portale www.wikibeach.it e sul sito www.rdteventi.it.
Tutti gli atleti sono pertanto tenuti a verificare la propria iscrizione al
torneo, nonché l’orario di svolgimento delle competizioni: coloro che
non si atterranno agli orari indicati saranno esclusi dalla gara e, nei loro
confronti si applicheranno le sanzioni previste dalle norme federali; la
convocazione viene considerata assolta anche se effettuata da un solo
componente della coppia. In ogni caso, se al momento della chiamata in
campo da parte del Giudice Arbitro, vi è l’assenza anche di un solo

www.wikibeach.it
www.rdteventi.it
www.wikibeach.it
www.rdteventi.it
www.wikibeach.it
www.rdteventi.it
www.wikibeach.it
www.rdteventi.it


componente della coppia, lo stesso potrebbe escluderla dalla
competizione.

Art. 12 – Programma
DOMENICA 07 AGOSTO 2016
DM OVER 40 III CAT – convocazione 14.00 – inizio 14.30
DF OVER 35 III CAT – convocazione 14.00 – inizio 14.30

LUNEDI 08 AGOSTO 2016
SM OPEN [tab. di qualificazione] – convocazione 09.00 – inizio 09.30
SM OPEN [tab. finale] – convocazione 10.00 – inizio 10.30
SF OPEN [tab. di qualificazioni] – convocazione 09.00 – inizio 09.30
SF OPEN [tab. finale] – convocazione 10.00 – inizio 10.30
SM III CAT [tab. di qualificazione] – convocazione 10.00 – inizio 10.30
SM III CAT [tab. finale] – convocazione 10.30 – inizio 11.00
SF III CAT [tab. di qualificazioni] – convocazione 10.00 – inizio 10.30
SF III CAT [tab. finale] – convocazione 10.30 – inizio 11.00
DM OVER 40 – convocazione 14.00 – inizio 14.30
DF OVER 35 – convocazione 14.00 – inizio 14.30

MARTEDI 09 AGOSTO 2016
DM OPEN – convocazione 11.00 – inizio 11.30
DF OPEN – convocazione 11.00 – inizio 11.30
DMX OPEN – convocazione 14.00 – inizio 14.30

MERCOLEDI 10 AGOSTO 2016
DM III CAT – convocazione 11.00 – inizio 11.30
DF III CAT – convocazione 11.00 – inizio 11.30
DMX III CAT – convocazione 14.00 – inizio 14.30

Al termine dei ciascuna giornata, si svolgeranno le cerimonie di
premiazione a cui, se l’organizzatore ne fa richiesta, sono obbligati a
presenziare i giocatori premiati.

Art. 13 - Palle
Si giocherà con palle Quicksand – stage 2 ‐ ITF Approved.



Art. 14 - Comportamento, fair play e altro
1.Il riscaldamento non potrà superare i 5 minuti, compresa la prova dei
servizi di tutti i giocatori (per tutta la durata dell’incontro, non saranno
consentite ulteriori prove).
2.Il gioco deve essere continuo, eventuali violazioni di tempo, potranno
essere sanzionate dal Giudice arbitro o dai suoi assistenti, ai sensi
dell’art. 41 del R.T.S.
3. Ogni violazione del “codice di comportamento sportivo”, di cui agli
art. 36 e ss. Del R.T.S., sarà sanzionata dal Giudice Arbitro, con
l’applicazione del punteggio penalizzato e/o con l’applicazione dei
provvedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia (ammonizione,
esclusione dalla gara, espulsione dalla manifestazione).
In particolare, data l’importanza della manifestazione, non sarà usata
alcuna tolleranza, nei confronti di comportanti che, a discrezione del
G.A., risultino offensivi e pericolosi per gli altri atleti o per il pubblico.


