
                
 

Regolamento del Torneo 
 

Il programma regolamento deve essere inviato al Comitato Regionale di appartenenza, unitamente alla tassa di 
approvazione 
 
1) L’affiliato A.S.D. BEACH PLANET indice ed organizza il  torneo denominato  1° TORNEO FIT DOCK SPORT 

VILLAGE nel giorno 2 Novembre 2014  la manifestazione è autorizzata dal Comitato Regionale /dalla F.I.T. che ha 

approvato il presente programma‐regolamento: 

 
 
Le gare in programma sono le seguenti: 

 Doppio maschile Open 
 Doppio Femminile Open 
 Doppio maschile limitato 3.1 
 Doppio maschile quarta categoria 

 
2) Non è previsto un numero massimo di iscritti per ogni gara, i tornei open con montepremi non saranno tuttavia 
disputata con meno di 12 coppie.  
 
3) Le iscrizioni, accompagnate dalla quota FIT saranno di: 

 Doppio maschile e femminile open 30€ a coppia 
 Doppi maschili con limitazione 30€ a coppia 
 Nel caso di iscrizioni in più categorie il secondo torneo costerà 10€ in più a giocatore 

 
E devono pervenire,  entro e non oltre: sabato 1 novembre entro le ore 12 
Le iscrizioni si effettuano telefonicamente al numero 3898336059 oppure 0532463718 indicando il 
nome,cognome,classifica e numero di tessera di entrambi gli atleti della coppia 
Tutte le quote di iscrizione sono comprensive della quota F.I.T. 
 
 
4) Le gare si disputano con il sistema: :  

□  con tabellone di selezione     □ con tabellone ad eliminazione e recupero dei perdenti 

□con fase eliminatoria a gironi  (cat ___________) □ con tabellone ad estrazione (cat______) 
 
5) l’ammissione è determinata dalla classifica federale.  
 
6) I tabelloni delle gare sono compilati sabato 1 novembre alle ore 17.30, a cura del giudice arbitro, presso la sede 
della manifestazione. 
 
7) Ritrovo gare:  
 
Doppio maschile open  inizio gare ore 9.00 presso Dock Sport Village Ferrara in via del commercio 32 
Doppio maschile open  inizio gare ore 11.00 presso Dock Sport Village Ferrara in via del commercio 32 
Doppio Limitato 3.1 inizio gare ore 12.30 presso Dock Sport Village Ferrara in via del commercio 32 
Doppio Limitato 4 categoria  inizio gare ore 14.30 presso Dock Sport Village Ferrara in via del commercio 32 
 
Le gare inizieranno entro un’ora  
 
 
8) I giocatori devono possedere ed esibire la tessera Agonista per il Beach Tennis, valida per l'anno in corso. 
 
9) Tutti gli incontri si disputano: 
 
GIRONI 1 set ai 6 giochi 
TABELLONE 1 set ai 9 giochi 
FINALE 2 set ai sei giochi eventuale spareggio in long tie-break ai 10 punti 



 
Si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi”; ovvero sul punteggio di parità si gioca un punto decisivo; il 
giocatore che vince il punto decisivo si aggiudica il gioco. 
 
11) Si gioca con le palle Quicksand ITF stage 2 
 
12) In difetto di arbitri designati, tutti i concorrenti, a richiesta del Direttore di gara, sono tenuti a prestarsi per 
l'arbitraggio di almeno un incontro al giorno. 
 
13) L’affiliato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero 
occorrere ai concorrenti. 
 
14) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le Regole 
di tennis e del Beach tennis. 
 
15) Il montepremi è di 600€ in denaro per i tornei open (300 maschile e 300 femminile) e in materiale tecnico per un 
valore commerciale di euro 500€ per i tornei limitati. 
Ad ogni partecipante verrà omaggiata al momento dell’iscrizione la t-shirt del centro ed una bottiglietta d’acqua 
naturale da mezzo litro. 
 
 
NOTE DELL’ORGANIZZATORE: 
 

 
 
La struttura ospitante è un nuovo centro dotato di 7 campi da beach tennis, zona di 
preriscaldamento e zona con bar/ristorante e pro shop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timbro dell’Affiliato e firma 
Asd Beach Planet Ferrara 
Via ersamo da Rotterdam Ferrara 
 
Presidente Lorenzo Poli 
 
 
 
 
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. 


