
 
CAMPIONATI  REGIONALI INDOOR VENETO-FRIULI 

DI  BEACH   TENNIS   2015  

DOMENICA 8 MARZO
C\O C.T. COMUNALE RAPOSELLI VIA CELLINA 2 BIBIONE (VE)

Art. 1 - Generalit  à   

Il  Comitato  Regionale  Veneto  della  Federazione  Italiana   tennis  indice  per  il  2015  i  Campionati
Regionali indoor di Beach Tennis per le categorie::
1.    Doppio maschile open
2.    Doppio femminile open
3.    Doppio misto open

Art. 2 - Titolo - Premi

1.  Ai  vincitori  dei  Campionati  viene  assegnato  il  titolo  regionale  fino  alla  disputa  dei  Campionati
regionali indoor successivi.
2.  Verranno inoltre assegnati dal CRV e dagli affiliati organizzatori dei Campionati Trofei  alle prime 2
coppie classificate di ogni campionato regionale indoor.

Art. 3 - Data e localit  à di svolgimento  

1. La data e la sede di svolgimento dei Campionati Regionali di Beach Tennis  è annualmente stabilita
dal CRV in accordo con le società affiliate. Per l'anno 2015 l'organizzazione dei Campionati è affidata
alla  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  A.S.D  BEACHTENNIS  BIBIONE  che  li  ospiterà  il  08
MARZO 2015 a Bibione (Ve)  presso CT COMUNALE RAPOSELLI via Cellina 2.  
Il circolo organizzatore deve provvedere ad idonea divulgazione della manifestazione. Sarà cura della
federazione Italiana Tennis divulgare il campionato regionle indoor presso i siti federali.
3.  Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non sono autorizzate altre manifestazioni regionali
per i settori e le classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.

Art. 4 - Iscrizioni

1 Le iscrizioni  vanno effettuate entro il giorno 07 marzo alle ore 12.00. tramite e-mail all’indirizzo
beachtennisbibione@hotmail.it .indicando obbligatoriamente: nome e cognome atleti,  numero tessera
Fit 2015, classifica e affiliato di appartenenza, torneo/i a cui si partecipa, indirizzo email di contatto e
numero di cellulare. 
L'affiliato organizzatore sarà obbligato a inviare al giudice arbitro designato dalla Federazione Italiana
Tennis, la lista delle coppie partecipanti ad ogni gara del campionato regionale indoor entro le ore 15.00
del giorno 7 marzo.
2.  Le quote di iscrizione per la partecipazione ai Campionati Regionali di Beach Tennis, comprensive
della quota di spettanza FIT, sono così determinate:



•  €15,00 a giocatore per una gara, €25,00 per due gare , le quote sono ridotte del 50% nel caso di atleti
under 16. 

Art. 5 - Ammissione

1.  Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori in possesso di tessera agonistica
per il Beach Tennis valevole per il 2015 rilasciata da una società  affiliata alla FIT Regione Veneto o
Friuli.  I  giocatori dovranno esibire al giudice arbitro  designato la  tessera di cui sopra definitiva
fisicamente;  oppure  tessera  provvisoria  in  corso  di  validità,  con  dichiarazione  di  autenticità
rilasciata dal presidente della società affilata fit. In caso contrario si provvederà come previsto nelle
carte federali.

Art. 6 - Modalit  à di disputa  

Tutte le gare del campionato regionale indoor, si svolgeranno con una prima fase con formula a
gironi composti da 3/4 coppie (per quanto possibile) e una seconda fase a tabellone ad eliminazione
diretta a cui accedono le 2 migliori coppie di ogni girone. Il tabellone finale verrà compilato dal
giudice arbitro designato, secondo quanto previsto dalle carte federali  FIT Beach Tennis,  subito
dopo la fine di tutte le gare di girone. Alla compilazione sono invitati tutti i tesserati e partecipanti
alle gare.  La determinazione del numero delle teste di serie e la loro scelta sono di competenza del
Giudice Arbitro secondo quanto previsto dal Regolamento Federale sulla base delle classifiche del
beach tennis aggiornate alla data di svolgimento del torneo.

Art. 7 - Limite degli incontri

1.   Negli incontri di prima fase a gironi si gioca 1 set  al 6 con eventuale tie-break sul 6 pari,
seconda fase a tabellone 1 set al 9, finale 2 set al 6 games (tie break ai 7 punti sul 6-6) ed eventuale
terzo set con un "match tie-break" a 10 punti. E' competenza del giudice arbitro designato, attuare
modifiche  a  tele  articolo  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  federale,  per  permettere  il
regolare svolgimento della manifestazione. 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.

Art. 8 Palle

1.11 Campionato si giocherà con palle Quicksand.

Art. 9 - Durata dei Campionati

1. Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i
partecipanti  sono,  comunque,  tenuti a  rimanere  a disposizione  fino  al  termine  del Campionato
stesso.

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 - Rinvio

1.  Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non previsto dal presente Regolamento, i
Campionati  seguono  le  norme  del  Regolamento  tecnico  sportivo  e  quelle  del  Regolamento
organico, in quanto applicabili.

Art. 12 - Comportamento e arbitraggio
1.Tutti i  concorrenti,  a  richiesta del Giudice Arbitro,  sono tenuti a  prestarsi per  l'arbitraggio di
almeno un incontro al giorno (art. 31 del R.T.S.).
2.  Il riscaldamento non potrà superare i 5 minuti, compresa la prova dei servizi di tutti i giocatori
(non sarà consentito all'inizio di ogni singolo turno di battuta provare la stessa).
3.  Il gioco deve essere continuo, pertanto il tempo tra un punto e l'altro deve essere al massimo di
20 secondi, mentre il riposo al cambio del lato del campo deve essere al massimo di 60 secondi. 
4. Non verranno tollerati comportamenti al di fuori della corretta linea comportamentale. Saranno
particolarmente puniti i comportamenti offensivi e pericolosi per gli atleti e per il pubblico (abusi
verbali, di palla e di racchetta).

Art. 13 - Programma

Sign-in  telefonico  al  numero  3938742730  dsr  regionale,  con  corrispondenza  della  quota  di
iscrizione comprensiva degli oneri fit, al giudice arbitro o direttore di gara entro 15 minuti prima
dell'inizio degli incontri. Gli atleti devono essere presenti inderogabilmente entro l’orario di inizio
della gara a cui partecipano pena l'esclusione dalla stessa.
I tabelloni saranno compilati dal G.A., alla presenza di almeno due giocatori iscritti, al termine del
sign-in ed esposti subito dopo.
Inizio gare dalle ore 10.00 DMX sign-in telefonico dalle 9 alle 9e45.

                   dalle ore 13.00 DM sign-in telefonico dalle 12 alle 12e45.
                   dalle ore 14.00 DF sign-in telefonico dalle 13 alle 13e45."

Al termine delle gare: Premiazioni e chiusura della manifestazione.


