
                       

 

 

 

REGOLAMENTO TORNEO 

1) L’affiliato A.S.D. VIAREGGIO VERSILIA BEACH TENNIS indice ed organizza il torneo “CAMPIONATI TOSCANI 

2017 OPEN DI BEACH TENNIS” in accordo con il Comitato Regionale Toscano F.I.T. dal 9 al 11 GIUGNO 2017 presso 

lo stabilimento balneare MERGELLINA di Viareggio (LU); 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. 

 

 

2) Le gare in programma sono le seguenti: 

 

1) Campionato di singolare femminile OPEN 

2) Campionato di singolare maschile OPEN  

3) Campionato di doppio misto OPEN 

4) Campionato di doppio maschile OPEN  

5) Campionato di doppio femminile OPEN 

6) Campionato di doppio maschile Under 18 

7) Campionato di doppio femminile Under 18 

 

3) Titolo - Premi: 

 

Ai vincitori viene concesso il diritto di fregiarsi del titolo di Campione Regionale fino alla disputa dei Campionati successivi. 

Verranno assegnate Coppe ai primi e secondi classificati e medaglie ai terzi classificati. 

 

4) Orari di gara (gli orari si intendono indicativi e potrebbero subire modifiche in funzione del numero di iscritti): 
 
 
Venerdì 9 giugno: 

- dalle ore 09.00 inizio delle gare di singolare maschile  

- non prima delle ore 11.00 inizio gare singolare femminile  

 

Sabato 10 giugno: 

- dalle ore 9.00 prosecuzione tabelloni non conclusi il venerdì e inizio delle gare di doppio misto, doppio femminile e doppio 

maschile 

 

Domenica 11 giugno: 

- dalle ore 09,00 prosecuzione tabelloni non conclusi il sabato, (Quarti DM open e DF open, SF DMX Open), DM e DF Under 

18 

 

5) Non sono previsti un numero massimo di iscritti per ogni gara in programma.  

Le iscrizioni devono pervenire per iscritto all’Affiliato Organizzatore, entro le ore 24.00 di domenica 04 giugno tramite SMS o 

WhatsApp ai numeri  335397761, 335238051e 3351918278 o inviando il modulo iscrizione allegato all’indirizzo mail 

campionati@vvbt.it o al numero fax 0584960180. 

La quote di iscrizione per la partecipazione ai Campionati Regionali Toscani di Beach Tennis è fissata in: €. 15,00  

Per chi si iscrive a più di un torneo, l’iscrizione costerà 10 euro per ogni successivo torneo. 

 

6) Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana in possesso di tessera per il Beach 

Tennis agonista di un affiliato Toscano valida per l’anno 2017 , secondo le modalità di seguito stabilite per ciascun Campionato. 

Per partecipare ai Campionati si deve essere in possesso almeno di tessera agonistica under 16. 

L’Affiliato Organizzatore, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano e il Delegato Regionale per il Beach Tennis 

comunica una lista delle teste di serie mediante la quale (sulla base dei presenti) il Direttore di Gara compila il tabellone. 

Verranno considerate le classifiche in vigore al 08 giugno 2017 per le categorie, come risulta dal sito federale  

http://www.federtennis.it/beachtennis/, al fine di individuare le teste di serie per le categorie. 

I tabelloni dei Campionati Toscani saranno compilati entro le ore 13.00 di giovedì 8 giugno e saranno pubblicati sul sito 

www.wikibeach.it. 

Possono essere abrogate le gare con meno di 8 coppie iscritte. 
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7) Formula delle gare 

 

Per tutti i tornei si applica la formula dei tabelloni ad eliminazione diretta ad ingresso progressivo, tranne che Under 18, 

per il quale si applica la formula ad eliminazione diretta senza ingresso progressivo 

 

Gli incontri di U18, singolare e doppio misto saranno disputati con set unico a 9 giochi, con eventuale tie-break a 7 punti sul 

punteggio di 8 giochi pari. 

 

Gli incontri di doppio maschile e femminile saranno disputati con due set a 6 giochi con eventuale tiebreak a 7 sul 6 pari ed 

eventuale spareggio con tiebreak a 10 

 

La determinazione del numero delle teste di serie, nonché il tipo d’incontri,  sono di competenza del Giudice arbitro, in 

collaborazione con l’affiliato Organizzatore, con  il Comitato Regionale Toscano e il Delegato Regionale per il Beach Tennis. 

 

8) La convocazione è prevista 30 minuti prima dell’inizio delle gare, come precedentemente segnalato, il tutto salvo diversa 

indicazione al momento della pubblicazione di tutti i tabelloni, che avverrà entro le ore 13.00 di giovedì 8 giugno e saranno 

pubblicati sul sito web www.wikibeach.it.  

Si prega di verificare eventuali cambiamenti di orario che sono suscettibili di variazioni. 

Tutti gli atleti sono pertanto tenuti a verificare la propria iscrizione al torneo, nonché l’eventuale modifica dell’orario di svolgimento 

delle competizioni: coloro che non si atterranno agli orari indicati saranno esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, potranno essere 

presi provvedimenti disciplinari; 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 provvederà ad escluderla dalla competizione. 
 

9) Le gare in programma verranno disputate utilizzando palle QUICKSAND soft, regolarmente omologate F.I.T., su campi all’aperto 

con fondo in sabbia. 

 

10) Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per causa di forza maggiore, i partecipanti sono, comunque, 

tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso. 

 

11) In mancanza di arbitri designati, tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, saranno tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di 

almeno un incontro al giorno. 

 

12) antidoping 

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. 

 

13) 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. 

 

Il Giudice arbitro è il Sig _________________ 

L’AFFILIATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ 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.                                                     

http://www.wikibeach.it/


 

 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  REGIONALI  TOSCANI DI BEACH TENNIS   9-10-11 GIUGNO 2017 , 

BAGNO MERGELLINA VIAREGGIO  

 

   

(da inviare entro le ore 24.00 di domenica 04 GIUGNO all’indirizzo mail  campionati@vvbt.it o al 

numero fax allo 0584 960180) 
  

   

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ in possesso di tessera Beach Tennis agonista per l’anno 2017  

 

n°________________ ___           per l’associazione ____________________ ____  

      

Classifica_____chiedo di essere iscritto/a alle seguenti gare dei  Campionati Toscani 2017 di Beach Tennis:   

   

 

 

 

 

GARA                         BARRARE         COMPAGNO   

Singolare maschile 

OPEN 

 

Singolare femminile 

OPEN 

 

Doppio misto 

OPEN 

  

Doppio maschile 

OPEN 

  

Doppio femminile 

OPEN 

  

Doppio femminile 

UNDER 18 

  

Doppio maschile 

UNDER 18 
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