
1°TROFEO “OASI BOSCHETTO – Mantova SPORT CITY” –  Oasi Boschetto 3-4 Giugno 2017  

LOM-2017-9

Regolamento:

 Art.  1 –  La  A.s.d.  Mantova Sport  City  con OASI  BOSCHETTO EVENTI  e  il  Comitato  Regionale

Lombardia,  organizza  il  primo  TROFEO  “OASI  BOSCHETTO  –  MANTOVA  SPORT  CITY”   (tappa

agonistica) presso i campi di OASI BOSCHETTO  - Via Calabria 5/7 - Curtatone (MN) in data 3 e 4

giugno 2017.

La manifestazione è autorizzata dalla FIT - Comitato Regionale Lombardo, che ha approvato il 

presente regolamento. 

Art. 2 - Gare 

Le gare in programma sono:  .

a) doppio maschile Open

b) doppio maschile A+B* intendendosi per A un giocatore di 1° e 2° categoria FIT e B un 

giocatore di 3° e 4° categoria FIT.

I tornei si svolgeranno al raggiungimento di numero iscritti:

a) min. 8 coppie max. 40

b) min. 8 iscritti max. 16*

*nel torneo A+B In caso di superamento del numero massimo di coppie per i gironi, le migliori con 

classifica FIT 2017 passeranno direttamente alla fase ad eliminazione diretta (tabellone finale).

 La direzione di gara si riserva di variare la formula qualora lo ritenga opportuno.

Art. 3 – Formula

Le gare del DOPPIO MASCHILE OPEN prevedono un unico tabellone ad eliminazione diretta.

Le gare del DOPPIO MASCHILE A+B prevedono gironi di qualificazione e tabellone ad eliminazione

diretta.  

Le prime fasi dei tornei verranno giocate nella giornata di Sabato 3 GIUGNO 2017 



Dai quarti di finale del torneo open e semifinali e finali del torneo A+B verranno giocate Domenica

4 GIUGNO 2017

In caso di maltempo o di impossibilità per causa di forza maggiore a portare a termine il torneo, le

gare annullate verranno recuperate il giorno successivo e in alternativa quanto prima possibile.

La direzione di gara si riserva di variare la formula qualora lo ritenga opportuno.

Art. 4 – Limite degli incontri e punteggio

Il torneo open verrà disputato ad eliminazione diretta (due set ai 6 giochi, con tie-break ai 7 punti

sull’6 pari, ed eventuale long tie-break ai 10 come eventuale terzo set )

 Il torneo A+B verrà disputato con un set a 6 giochi nella fase a gironi con tiebreak ai 7 punti sul 6

pari e al meglio di un set ai 9 giochi, con tiebreak ai 7 punti sull’8 pari durante il tabellone ad

eliminazione diretta.

La direzione di gara si riserva di variare il limite degli incontri e il punteggio qualora lo ritenga 

opportuno. 

Art. 5 – Ammissione

Possono  partecipare  al  torneo  solo  i  giocatori  in  possesso  della  tessera  FIT  Beach  Tennis

AGONISTICA valida per l’anno in corso ed emessa da un circolo affiliato.

 Art. 6 – Tesseramento

I giocatori iscritti devono possedere ed esibire la tessera FIT Beach Tennis AGONISTICA valida per

l’anno 2017, in alternativa la stampa del modulo del circolo da dove si evince il rinnovo o il nuovo

tesseramento per l’anno in corso. 

Art. 7 – Iscrizioni

Le iscrizioni e le eventuali disdette dovranno pervenire entro le ore 12.00 di Giovedi 1 Giugno 2017

via e.mail all’indirizzo di posta elettronica gio.b93@live.it o tramite sms ai numeri 347 3435342.

La quota di partecipazione (comprensiva della quota di spettanza FIT), è fissata in: 

 22 euro a giocatore per chi disputa torneo open; 



 12 euro a giocatore per chi disputa torneo A+B;

- 30 euro a giocatore per chi disputa i due tornei

Qualora un partecipante iscritto non disdica la presenza entro Giovedì 01/06/17 ore 12.00 e/o non

si presenti alla data del torneo dovrà comunque versare la quota di iscrizione all'organizzazione.

La direzione di gara si riserva di accettare iscrizioni pervenute oltre i termini prestabiliti qualora lo

ritenga opportuno. 

Art. 8 - Sanzioni mancata presenza

 I tesserati che non si presenteranno al check-in e che non hanno disdettato la propria iscrizione 

entro il termine ultimo dovranno comunque pagare la quota di iscrizione al circolo entro 3 gg. 

dalla chiusura del torneo. Diversamente il Giudice Arbitro potrà applicare le vigenti regole FIT che 

prevedono sanzioni e multe. 

Art. 9 – Orari di gioco

 Il check-in è fissato come segue: 

- ore 10,30 di SABATO 3 GIUGNO 2017 torneo A+B

- ore 13,00 di SABATO 3 GIUGNO 2017 torneo OPEN

 ore 9,30 di DOMENICA 4 GIUGNO 2017 per le fasi finali di tutti i tornei.

Art. 10 – Palline

Si gioca con palline MBT Soft o QUICKSAND.

Art. 11 - Riscaldamento e comportamento

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).  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. 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. 12 Antidoping

I partecipanti ad ogni gara approvata dalla F.I.T., possono essere sottoposti a controlli antidoping

secondo quanto stabilito dalle norme Federali vigenti. 

Art. 13 – Montepremi

Il montepremi del torneo è di 2.000 euro (duemila) in denaro, suddivisi in:

euro 1000 per la coppia vincitrice torneo OPEN;

euro 500 per la coppia finalista torneo OPEN;

euro 500 (250 euro per coppia) per le due coppie semifinaliste torneo OPEN 

Per  la  coppia  vincitrice  torneo  A+B  e  la  coppia  finalista  premi  in  materiale  tecnico  e/o

enogastronomico.

Art. 14 - Direzione di Gara

La direzione di gara è affidata a Federico Rosa tessera fit n° 9999998011

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente specificato nel regolamento, valgono le norme della FIT e le Regole

del Beach Tennis. 

Art. 16 - Giudice Arbitro

Sarà presente per tutta la durata del torneo il Giudice Arbitro FIT designato dal Comitato 

Regionale Lombardo. 

FINE


