REGOLAMENTO DEL TORNEO
L’affiliato A.S.D. AMICI DELLO SPORT, Associazione organizzatrice con sede in via Arrunzia, snc – 04019 TERRACINA (LT),
indice ed organizza il torneo di beach tennis “EASTER CUP” nel giorno di SABATO 26 MARZO 2016, presso il centro sportivo
“SPORT BEACH CITY”, sito in Via Cina, 91 - 00144 ROMA (zona Eur - Torrino). La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che
ha approvato il presente Regolamento Torneo attraverso il Delegato Regionale ed inserito nel calendario dei tornei federali
del Comitato Regionale Lazio F.I.T.– BEACH TENNIS.
1) Le gare in programma sono :
I.
II.
III.
IV.

DOPPIO MISTO OPEN AGONISTI [1^, 2^ solo con 3^ o 4^];
DOPPIO MASCHILE LIM 4.1 AGONISTI;
DOPPIO FEMMINILE OPEN AGONISTI [1^, 2^ solo con 3^ o 4^];
DOPPIO MASCHILE OPEN AGONISTI [1^, 2^ solo con 3^ o 4^].

I.

DOPPIO MISTO OPEN AGONISTI [1^,2^ solo con 3^ o 4^]: è previsto un numero massimo di 12 coppie partecipanti. Si precisa
che le gare sono aperte a tutti i tesserati di beach tennis agonista per l’anno in corso. Il torneo inizierà il giorno SABATO 26
MARZO con la disputa della fase di qualificazione con gironi semplici con numero di coppie uguale o al massimo con la differenza
di un’unità tra un girone rispetto agli altri gironi, oppure con un tabellone di qualificazione nei quali verranno inserite tutte o
parte delle coppie partecipanti. A seguire verranno disputati gli incontri ad eliminazione diretta del tabellone finale con
piazzamento delle teste di serie secondo i criteri stabiliti dall’art. 76 comma 8 del R.T.S. (posizione raggiunta nel girone,
punteggio ottenuto, classifica federale, sorteggio pubblico).
La convocazione degli atleti che parteciperanno alle sole gare di qualificazione, che siano gironi di qualificazione o
tabellone di qualificazione ad eliminazione diretta, è prevista alle ore 09.00 del giorno sabato 26 marzo. Le gare
inizieranno alle ore 09.30. Se saranno previste teste di serie, la convocazione degli atleti inseriti come teste di serie nel
tabellone finale ad eliminazione diretta, sarà indicata successivamente dall’organizzazione. Il tabellone finale ad
eliminazione diretta continuerà e terminerà nello stesso giorno.

II.

DOPPIO MASCHILE LIM 4.1 AGONISTI: è previsto un numero massimo di 24 coppie partecipanti. Si precisa che le gare sono
aperte a tutti i tesserati di beach tennis agonista per l’anno in corso. Il torneo inizierà il giorno SABATO 26 MARZO con la
disputa della fase di qualificazione con gironi semplici con numero di coppie uguale o al massimo con la differenza di un’unità tra
un girone rispetto agli altri gironi, oppure con un tabellone di qualificazione nei quali verranno inserite tutte o parte delle coppie
partecipanti. A seguire verranno disputati gli incontri ad eliminazione diretta del tabellone finale con piazzamento delle teste di
serie secondo i criteri stabiliti dall’art. 76 comma 8 del R.T.S. (posizione raggiunta nel girone, punteggio ottenuto, classifica
federale, sorteggio pubblico).
La convocazione degli atleti che parteciperanno alle sole gare di qualificazione, che siano gironi di qualificazione o
tabellone di qualificazione ad eliminazione diretta, è prevista alle ore 10.30 del giorno sabato 26 marzo. Le gare
inizieranno alle ore 11.00. Se saranno previste teste di serie, la convocazione degli atleti inseriti come teste di serie nel
tabellone finale ad eliminazione diretta, sarà indicata successivamente dall’organizzazione. Il tabellone finale ad
eliminazione diretta continuerà e terminerà nello stesso giorno.

III.

DOPPIO FEMMINILE OPEN AGONISTI [1^,2^ solo con 3^ o 4^]: è previsto un numero massimo di 12 coppie partecipanti. Si
precisa che le gare sono aperte a tutti i tesserati di beach tennis agonista per l’anno in corso. Il torneo inizierà il giorno SABATO
26 MARZO con la disputa della fase di qualificazione con gironi semplici con numero di coppie uguale o al massimo con la
differenza di un’unità tra un girone rispetto agli altri gironi, oppure con un tabellone di qualificazione nei quali verranno inserite
tutte o parte delle coppie partecipanti. A seguire verranno disputati gli incontri ad eliminazione diretta del tabellone finale con
piazzamento delle teste di serie secondo i criteri stabiliti dall’art. 76 comma 8 del R.T.S. (posizione raggiunta nel girone,
punteggio ottenuto, classifica federale, sorteggio pubblico).
La convocazione degli atleti che parteciperanno alle sole gare di qualificazione, che siano gironi di qualificazione o
tabellone di qualificazione ad eliminazione diretta, è prevista alle ore 13.30 del giorno sabato 26 marzo. Le gare
inizieranno alle ore 14.00. Se saranno previste teste di serie, la convocazione degli atleti inseriti come teste di serie nel
tabellone finale ad eliminazione diretta, sarà indicata successivamente dall’organizzazione. Il tabellone finale ad
eliminazione diretta continuerà e terminerà nello stesso giorno.

IV.

DOPPIO MASCHILE OPEN AGONISTI [1^,2^ solo con 3^ o 4^]: è previsto un numero massimo di 15 coppie partecipanti. Si
precisa che le gare sono aperte a tutti i tesserati di beach tennis agonista per l’anno in corso. Il torneo inizierà il giorno SABATO
26 MARZO con la disputa della fase di qualificazione con gironi semplici con numero di coppie uguale o al massimo con la
differenza di un’unità tra un girone rispetto agli altri gironi, oppure con un tabellone di qualificazione nei quali verranno inserite
tutte o parte delle coppie partecipanti. A seguire verranno disputati gli incontri ad eliminazione diretta del tabellone finale con
piazzamento delle teste di serie secondo i criteri stabiliti dall’art. 76 comma 8 del R.T.S. (posizione raggiunta nel girone,
punteggio ottenuto, classifica federale, sorteggio pubblico).
La convocazione degli atleti che parteciperanno alle sole gare di qualificazione, che siano gironi di qualificazione o
tabellone di qualificazione ad eliminazione diretta, è prevista alle ore 16.30 del giorno sabato 26 marzo. Le gare
inizieranno alle ore 17.00. Se saranno previste teste di serie, la convocazione degli atleti inseriti come teste di serie nel
tabellone finale ad eliminazione diretta, sarà indicata successivamente dall’organizzazione. Il tabellone finale ad
eliminazione diretta continuerà e terminerà nello stesso giorno.

2) Per tutte le gare:
- La fase di qualificazione potrà prevedere o la formazione di gironi semplici di 3 e/o 4 coppie ciascuno o la
formazione di un tabellone di qualificazione. Per quanto concerne i gironi semplici, il numero delle coppie che
acquisiscono il diritto a disputare la successiva fase ad eliminazione diretta, nonché la loro collocazione al tabellone
finale sarà determinato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 del R.T.S., con l’eccezione al comma 8, per cui
potranno accedere al tabellone le prime 2 classificate in ogni singolo girone. Laddove si fosse in presenza di gironi
con un’unità in più rispetto agli altri (es. tre gironi da 3 e uno da 4), la determinazione del “punteggio ottenuto”, ai
fini della comparazione, verrà effettuata “escludendo” il risultato peggiore, alla/e coppia/e qualificatasi nel girone
più numeroso.
-

Le coppie aventi giocatori e/o giocatrici con classifica federale migliore, potranno accedere direttamente al
Tabellone finale (non effettueranno i gironi), il cui orario di gioco, sarà indicato successivamente
dall’organizzazione.

3) Per le competizioni del:
- DM OPEN [no 2+2], le gare di qualificazione verranno disputate con incontri a set unico a 6 giochi, con eventuale
tie-break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari; le gare ad eliminazione diretta del tabellone finale, a discrezione
del giudice arbitro, potrebbero essere disputate con incontri a set unico a 9 giochi, con eventuale tie-break a 7
punti sul punteggio di 8 giochi pari.
- Per tutte le altre competizioni le gare dei gironi di qualificazione verranno disputate con incontri a set unico a 6
giochi, con eventuale tie-break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari; le gare ad eliminazione diretta del tabellone
finale a discrezione del giudice arbitro, saranno disputate con incontri a set unico a 6 giochi, con eventuale tiebreak a 7
punti sul punteggio di 6 giochi pari.
4) Nella fase a gironi di tutti i tornei previsti, nei casi di parità tra due coppie la graduatoria del girone è definita secondo
quanto disposto dall’ art. 76 comma 9 del R.T.S..
5) Si applicano le regole di giuoco di cui al vigente Regolamento Beach Tennis.
6) Le iscrizioni alle gare devono pervenire sempre o tramite invio sms al numero 327.8926179 (anche whatsapp), o tramite
compilazione del form presente sul sito www.rdteventi.it, in tutti i suoi campi, o tramite email all’indirizzo di posta
elettronica iscrizioni@rdteventi.it. Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 marzo
2016.
Ogni richiesta di iscrizione ai tornei dovrà pervenire con l’indicazione della gara a cui si intende partecipare, dei
nominativi della coppia, del numero di tessera federale, della classifica federale e del circolo federale di appartenenza di
ogni singolo atleta (art. 10 del R.T.S.). L’avvenuta iscrizione alle gare sarà confermata dall’organizzazione attraverso
un’email. Per informazioni contattare 327.8926179 (Segreteria). L’organizzazione si riserva il diritto di ammettere o
meno ogni singolo atleta per un massimo di n.2/3 tabelloni.

7) Qualora, entro il termine di cui sopra, dovesse pervenire un numero di iscrizioni superiore al numero massimo prefissato
per ogni singolo torneo, dette iscrizioni saranno accettate con riserva, e le coppie saranno ammesse se ed in quanto le
condizioni di svolgimento della manifestazione lo consentano, e sempreché, almeno un membro della coppia confermi la
sua presenza al G.A., entro trenta minuti dall’inizio del torneo a cui è interessato a partecipare. E’ fatto salvo quanto
previsto dall’art. 25 R.T.S., in tema di sostituzione di giocatori rinunciatari.
8) Potranno essere soppresse le gare con meno di 8 coppie iscritte.
9) All’atto della convocazione gli atleti dovranno esibire la tessera Agonistica per il Beach Tennis valida per l’anno in
corso; in difetto si applica l’art. 81 comma 2 punto b del Capo I Libro III del REGOLAMENTO ORGANICO. Sono
autorizzati a partecipare anche i giocatori stranieri previa valutazione della propria classifica da parte della F.I.T. Si
ricorda che alla dichiarazione scritta di liberatoria, si dovrà versare al G.A. la somma di € 30,00 come tassa a fondo
perduto (quindi non restituibile).
10) Per tutte le gare in programma la quota d’iscrizione giornaliera per ogni atleta adulto è di € 15,00 a torneo, per la
partecipazione a due competizioni la quota adulti sarà di € 25,00 ed € 30,00 per tre competizioni. Le quote
dovranno essere versate al Giudice Arbitro al momento della convocazione, e comunque prima dell’ingresso in
campo (le cifre sopra indicate sono comprensive della quota di spettanza F.I.T.). La suddetta quota di iscrizione, per i
giocatori UNDER 16/14/12 è ridotta al 50%.
11) I gironi e i tabelloni per le gare in programma saranno sorteggiati alle ore 15.00 del giorno 24 MARZO 2016, nella sede
di gioco, il G.A. procederà alla redazione dei gironi/tabelloni delle gare in programma 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 componente della coppia, lo stesso potrebbe escluderla dalla competizione.
12) In tutte le gare verranno utilizzate palline omologate F.I.T. (marca Quicksand – stage 2 - ITF Approved) su n.5 campi
INDOOR con fondo in sabbia, presso il centro sportivo “SPORT BEACH CITY”, all’occorrenza anche con illuminazione
artificiale.
13) Il monte premi per le gare in programma sarà composto da materiale tecnico e non, buoni premio e coppe o trofei o
medaglie.
14) Il monte punti verrà stabilito secondo le tabelle redatte dalla F.I.T.
15) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento Torneo, valgono in primo luogo le Norme Federali
di cui al vigente Regolamento Beach Tennis, ed in secondo luogo le Norme Federali F.I.T.
16) Il programma del torneo con le categorie in gara, gli orari e tutte le informazioni, verranno pubblicate sul sito
www.rdteventi.it.
17) Il Giudice Arbitro sarà designato dal FUR Lazio.
18) In mancanza di arbitri designati, tutti i concorrenti, a richiesta del G.A., saranno tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di
almeno un incontro al giorno (art. 31 del R.T.S.).

L’AFFILIATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI
CHE DOVESSERO OCCORRERE AI CONCORRENTI.
Timbro dell’Affiliato e firma

Spazio riservato al Comitato Regionale

Spazio riservato al Settore Organizzativo FIT

Visto e Timbro

Si da’ approvazione al presente regolamento che vi restituiamo in duplice
copia

Data

Quietanza N.

