
PROGRAMMA REGOLAMENTO 

CAMPIONATI SARDI 2014 

DOPPIO MASCHILE E DOPPIO FEMMINILE 

CAGLIARI 7/8 giugno 2014 

 

Sar 026 (AGO) 

 

Art. 1 - Organizzazione 

L’affiliato ASD BEACH TRIBU’  indice ed organizza in collaborazione con il Comitato Regionale Sardo, i Campionati 

Sardi di beach tennis edizione 2014.  

La manifestazione è autorizzata dal Comitato Regionale Sardo che ha approvato il presente programma-regolamento. 

Il torneo si svolgerà a Cagliari, località Poetto,  presso il Golfo 7 della cooperativa Golfo degli Angeli fronte 

Chiosco Capolinea 

 

Art. 2 – Gare 

Le gare in programma sono le seguenti 
 

X  Doppio maschile  

X  Doppio femminile  

 

Le gare del doppio maschile si disputeranno nelle giornate del sabato e della domenica. 

Le gare del doppio femminile si disputeranno nelle giornate della domenica. 

 

Art. 3 - Campi da gioco 

Si gioca sui campi all’aperto con fondo in X sabbia presso lo stabilimento Golfo 7 della cooperativa Golfo degli Angeli 

fronte chiosco “Capolinea” 

È altresì facoltà del Giudice arbitro far disputare gli incontri su campi di altri affiliati. 

 

Art. 4 – Ammissione 

Sono ammessi tutti gli atleti in possesso della tessera agonistica per il beach tennis che abbiano la residenza o che 

siano tesserati per una società con sede in Sardegna. 

Art. 5 - Iscrizioni 

Le iscrizioni accompagnate dalla quota di € 12,00 dovranno pervenire via mail entro e non oltre  le ore 14,00 del giorno 

giovedì 5 giugno, all’ indirizzo di posta elettronica INFO@BEACHTRIBUCAGLIARI.COM  

Le iscrizioni sono comprensive della quota F.I.T. di € 2 

 

Art. 6 – Formula torneo 

Le gare si disputano con il sistema misto, prima fase a gironi, seconda fase a eliminazione diretta; 

Verranno composti gironi da 4 o 5 coppie,  in base al n° degli iscritti. Si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta 

i primi 2 classificati per girone. 

Tutti i tabelloni saranno compilati entro le ore 18 del giorno 06/06/2014, a cura del Giudice arbitro presso la sede di 

svolgimento del torneo. Nell’eventualità di gironi incompleti la scadenza delle iscrizioni potrà essere prorogata fino 

all’effettuazione dei sorteggi e gli stessi effettuati prima dell’inizio degli incontri. Nel caso in cui i sorteggi siano stati 

già effettuati, possono essere inserite nuove coppie iscritte, solo nel caso in cui non vengano a modificarsi le teste di 

serie e il loro posizionamento. 

Le gare del doppio maschile, avranno inizio alle ore 9.00 del giorno 07/06/2014 mentre le gare del doppio femminile 

alle ore 9.00 del giorno 08/06/2014. 

 

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. 

Tutti gli atleti stranieri che intendono partecipare al torneo Fit, dovranno effettuare il tesseramento con la Federazione 

Italiana Tennis. 

 

 

Art. 8 - Limite degli incontri 

Doppio maschile 

a-Tutti gli incontri della fase a girone  si disputano con un'unica partita a 9 giochi con applicazione della regola del tie-

break a 7 punti sul punteggio di 8 giochi pari. 

b-  Tutti gli incontri della fase a tabellone si disputano con incontri al meglio dei 3 set con eventuale 3 set al long tie 

break.  

Solo la finale potrà essere disputata al meglio dei 3 set interi. 



Si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi” (Regole di tennis - Appendice IV),  

Il giocatore che vince il punto decisivo si aggiudica il gioco.  

 

Doppio femminile 

a-Tutti gli incontri della fase a girone  si disputano con un'unica partita a 6giochi con applicazione della regola del tie-

break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari. 

b-  Tutti gli incontri della fase a tabellone si disputano con incontri al meglio dei 3 set con eventuale 3 set al long tie 

break.  

Solo la finale potrà essere disputata al meglio dei 3 set interi a discrezione del direttore di gara o del G.A.. 

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 

Si gioca con le palle MBT ed il cambio delle stesse durante il gioco non è previsto, salva diversa determinazione del 

Giudice arbitro (o del Direttore di gara). 
 

Art. 10 - Orario di gioco 

Gli Incontri del DM inizieranno alle ore 9 e 00 del sabato, e proseguiranno fino alla disputa degli ottavi di finale; 

gli incontri dei quarti si disputeranno la domenica a seguire gli incontri di qualificazione del doppio femminile, e 

comunque non prima delle ore 11.  

gli incontri del DF alle ore 9.00 della domenica. 

Gli orari di gioco definitivi saranno pubblicati sulla pagina di wikibeach e sul sito www.beachtribucagliari.com  

I giocatori che non vi si attengano sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere presi 

provvedimenti disciplinari. 

 

Art. 11 - Arbitraggio 
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro (o del Direttore di gara, se non previsto) 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 – Monte premi 

Il monte-premi delle gare è ASSEGNATO IN COPPE E MEDAGLIE E/O MATERIALE TECNICO E/O 

ALIMENTARE 

 

Art. 14- Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. 

Nel caso di rinuncia o ritiro da parte di una coppia che si è qualificata per il tabellone ad eliminazione diretta, può essere 

ripescata una o più coppie meglio classificate nei gironi secondo la regola del lucky looser (come da carte federali). 

Tra le coppie non qualificate con la miglior posizione raggiunta nei gironi, verrà/anno ammesse la o le coppie con la 

miglior classifica. 

 
 


