
PROGRAMMA - REGOLAMENTO  TELETHON MARZOCCA CUP 2016    
L’affiliato ASD MARZOCCA BEACH insieme a TELETHON indice ed organizza nei giorni 11, 12, 13 agosto 2016 un 
manifestazione riservata esclusivamente ai tesserati FIT di Beach Tennis, comprendente i seguenti tornei: 

 
- Singolare Maschile OPEN - Giovedì 11 ago: sign-in ore 9.30 - inizio: ore 10 – Premi: Trofeo – Mat.le Tecnico 
- Doppio Maschile Lim. 3.3 - Venerdì 12 ago - sign-in ore 9.30 - inizio Ore 10 – Premi: Trofei – Mat.le Tecnico 
- Doppio Maschile Open - Sabato 13 ago - sign-in ore 9.30 - inizio Ore 10 – Montepremi: fino a € 1.000 + Trofei   
- Quota di iscrizione: € 15 a giocatore per il singolo torneo / € 25 per 2 tornei / € 35 per tutti 

 
- Chiusura Iscrizioni:  

Singolare: ore 18 di mercoledì 10 agosto. 
Doppio Lim. 3.3:  ore 18 di giovedì 11 agosto.    
DM OPEN:  ore 18 di venerdì 12 agosto. Verranno ammesse al tabellone le prime 32 coppie selezionate in base 
alla migliore classifica FIT. 

 
GLI ORARI SONO TASSATIVI. I GIOCATORI CHE SI PRESENTANO IN RITARDO SUBIRANNO LA SCONFITTA A TAVOLINO 
PER 5/ZERO. Tutti i giocatori devono possedere ed esibire la tessera FIT AGONISTA valida per l'anno in corso. In difetto 
non sarà possibile partecipare. 
MODALITA’ PREVISTE DI SVOLGIMENTO 
Le gare previste si disputano, a seconda delle esigenze ed a discrezione degli organizzatori, mediante la formula a 
gironi nella fase iniziale e conseguente tabellone finale ovvero, nell’evenienza di un numero elevato di atleti, ad 
eliminazione diretta.  
Composizione Tabellone con gironi 
In ognuno dei gironi vengono posizionate le migliori teste di serie di primo livello individuate sulla base della classifica 
FIT e successivamente, mediante sorteggio, quelle di secondo livello, poi di seguito tutti gli altri. Accedono alla fase 
successiva i primi 2 classificati che abbiano ottenuto, per ciascun girone, il miglior punteggio determinato dal maggior 
numero di vittorie ovvero in caso di parità dalla migliore differenza game, dallo scontro diretto, dalla classifica Fit ed 
eventualmente dal sorteggio. Potrà anche essere previsto, a discrezione dell’organizzazione, il ripescaggio delle 
migliori terze nel caso se ne presenti la necessità.  
I vincenti di ciascun girone eliminatorio verranno posizionati all’interno del tabellone finale in base alla classifica FIT. 
Gli altri verranno accoppiati alle teste di serie di cui sopra mediante sorteggio a partire dalla prima fino all’ultima. I 
tabelloni dei gironi sono compilati a cura del Giudice Arbitro presso la sede della manifestazione.  
Gli incontri dei gironi eliminatori si disputano in una singola partita a 6 giochi con applicazione della regola del tie-
break ai sette punti sul sei pari. Nelle fasi finali è previsto un set a 9 giochi con tie-break ai sette punti sull’otto pari 
ovvero, a discrezione dell’organizzazione, 2 set su 3 al meglio dei 6 giochi e long tie- break ai 10 punti al terzo. 
Composizione Tabellone ad eliminazione diretta 
Una volta posizionate le teste di serie all’interno del tabellone sulla base della classifica FIT, si procede agli 
accoppiamenti dei rimanenti atleti mediante sorteggio a partire dalla prima fino all’ultima. Ogni incontro prevede una 
singola partita a 9 giochi con tie-break ai sette punti sull’otto pari ovvero, a discrezione dell’organizzazione, 2 set su 3 
al meglio dei 6 giochi con long tie- break ai 10 punti. 
Si gioca con le palle QUICKSAND.  
 
Direttore di gara: Luca Carbone. 
Giudice Arbitro: Luca Storni 
 
L’affiliato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere 
ai concorrenti. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e 
le Regole di tennis e del Beach tennis. 
 
 p. ASD Marzocca Beach                                                               


