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Art. 1 - Organizzazione
L’Associazione Beach Tribù, organizza nei giorni 12 e 13 marzo 2016, presso i campi del Lido di Cagliari,
un torneo open di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. La manifestazione è autorizzata dalla
F.I.T. che ha approvato il presente programma-regolamento.
Art. 2 - Gare
Le gare in programma sono le seguenti:
• Doppio maschile open
• Doppio femminile open
• Doppio misto open
L’organizzazione potrà annullare i tornei se non si dovesse raggiungere il N. minimo di coppie iscritte
di 24 nel DM e DMX e 8 DF.
Art. 3 - Campi da gioco
Si gioca sui campi all’aperto con fondo in sabbia.
Art. 4 - Ammissione
Alle gare possono iscriversi tutti i giocatori in regola con il tesseramento FIT 2016.
Art. 5 - Iscrizioni
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 10 marzo 2016, all’indirizzo mail
info@beachtribucagliari.com, indicando Cognome, Nome, Classifica, N° di tessera e affiliato di
appartenenza. Le iscrizioni pervenute oltre la scadenza verranno accettate con riserva. Tutti gli iscritti
dovranno verificare la conferma dell’iscrizione sul sito wikibeach.
La quota di partecipazione sarà di 12 € per un torneo, 15 per 2 tornei. La quota iscrizione per gli Under 16 è
ridotta del 50%.
Tali quote sono comprensive della quota FIT di 2 €.
Art. 6 –Formula e Composizione gironi
L’organizzazione e il G.A. arbitro, si riservano la possibilità di utilizzare uno delle seguenti formule in
base al n. di iscritti:
A -Formula mista con prima fase a gironi e seconda fase a eliminazione diretta (n. coppie iscritte inferiore a
20 per il DM e DMX, inferiore a 10 nel DF).
Possono essere formati, in base al numero degli iscritti, gironi da 3, da 4 o da 5 coppie.

Si qualificheranno alle fasi successive, le prime 2 classificate per girone. La classifica di ogni girone verrà
stabilita seguendo i criteri indicati dalle carte federali.
B - Formula concatenata a gironi
Le prime 8 coppie del DM e DMX le prime 4 del DF sono ammesse di diritto alla fase finale a gironi.
Prima fase a gironi.
Possono essere formati, in base al n. degli iscritti, gironi da 3, 4 o 5 coppie. Si qualificheranno al turno
successivo le prime 2 classificate per girone. Nel caso in cui, il n. dei gironi dovesse essere superiore a 4,
dopo la fase a gironi si effettuerà un tabellone a eliminazione diretta per decretare le qualificate alla fase
finale a gironi.
Seconda fase a gironi.
Verranno formati 4 gironi da 4 coppie per il doppio maschile e doppio misto ( 8 ammesse di diritto + 8
qualificate) e 2 gironi da 4 coppie per il DF (4 ammesse di diritto + 4 qualificate). Le prime 2 di ogni girone
accederanno al tabellone finale con partenza in linea a sorteggio integrale (ad eliminazione diretta).
Art. 7 - Tesseramento
I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta agonistica valida per l'anno in corso; in difetto, si
applicano le previsioni del Regolamento organico della F.I.T. per la mancata presentazione della tessera.
Art. 8 - Limite degli incontri
Tutti gli incontri della prima fase a gironi si disputeranno a 6 giochi con eventuale tie break sull’8 pari.
Gironi finali: Tutti gli incontri si disputeranno a 6 giochi con eventuale tie break sull’8 pari.
Tabellone a eliminazione diretta: gli incontri si disputeranno a 9 giochi con eventuale tie break sull’8 pari.
Le sole finali potranno svolgersi con incontri al meglio dei 3 set.
Si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi” (Regole di tennis - Appendice IV), il giocatore che vince
il punto decisivo si aggiudica il gioco.
Art. 9 - Palle
Tutti gli incontri dei tornei open, si gioca con le palle MBT soft ed il cambio delle stesse durante il gioco non
è previsto, salva diversa determinazione del Giudice arbitro.
Art. 10 – Calendario e Orario di gioco
I sorteggi verranno effettuati entro le ore 15 del giorno di scadenza delle iscrizioni e la composizione
dei gironi con i relativi orari di gioco, pubblicati immediatamente presso il luogo di svolgimento dl
torneo e sul sito beachtennisardegna.com e wikibeach entro le ore 20 del giorno stesso dei sorteggi.
Gli incontri potrebbero concludersi nei giorni successivi alle date indicate e i giocatori ancora
impegnati devono stare a disposizione.
Sabato 5 dicembre
H 9.00 qualificazioni doppio maschile open
H 12,00 qualificazioni doppio femminile open
Domenica 6 dicembre
H 9,00 doppio misto
Tutti gli orari sono indicativi, potranno subire modifiche per motivi organizzativi, saranno comunicati
entro le ore 20 del giorno precedente la manifestazione e pubblicati sul sito
www.beachtennisardegna.it .
In caso di imprevisti o esigenze organizzative, i tornei potrebbero terminare nelle giornate successive e
i giocatori ancora impegnati devono stare a disposizione.

Art. 11 - Arbitraggio
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di almeno un
incontro al giorno.
Art. 12 - Responsabilità
Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che
dovessero occorrere ai concorrenti.
Art. 13 – Montepremi
Materiale tecnico e/o Coppe medaglie e/o buoni premio.
L’organizzazione si riserva il diritto di non assegnare i premi a coloro che non presenziano alla premiazione
finale.
Art. 14- Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T.
L’organizzazione
Cagliari 02/03/2016
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