
  
 

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. PURAVIDA DILETTANTISTICA indice ed organizza un torneo in data 05/05/2019 denominato “ WINTER 

UNDER TOUR 2019”; la manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato il presente programma regolamento. 

 
Il Torneo si svolgerà: con tabellone di selezione con tabellone ad eliminazione e recupero dei perdenti 

X con fase eliminatoria a gironi e successivo tabellone ad eliminazione diretta 

2) Le gare in programma sono le seguenti: 

 

 U12M, U14M, U16M, U18M 

 U14F, U18F 

 

3) Le pre-scrizioni devono pervenire, entro e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 25/04/18 al Circolo organizzatore. La quota è di € 

9,00 cad. comprensiva di € 1,00 di spettanza della Federazione Italiana Tennis e sarà versata in loco. 

 
4) I giocatori devono esibire la tessera FIT agonistica per il beach tennis valida per l’anno in corso; in difetto si applica il comma 2 

dell’art. 86 del R.O. Sono autorizzati a partecipare anche i giocatori stranieri previa valutazione della propria classifica da parte della 

F.I.T. 

 

 L’orario di inizio degli incontri e’ previsto per le ore 9.00, il ritrovo atleti è previsto per le ore 8.30 

 

La gara di doppio maschile si disputerà con un minimo di 4 coppie 

La gara di doppio femminile si disputerà con un minimo di 4 coppie 

 
 

6) Tutti gli incontri si disputano per le gare di maschile e femminile: 

a) al meglio delle tre partite a 4 games con applicazione del tie-break in tutte e tre le partite. 

b) x gironi e tabellone ad eliminazione diretta ai 6 games con tie break sul 6-6; 

7) Si gioca con palle QUICKSAND  su campi coperti (4), con fondo in sabbia, sui campi di LA PLAYA DI SANTANDER 

 
8) Il montepremi della gara è in coppe e medaglie. 

 
9) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nelle Carte Federali della F.I.T. 

 
A.S.D. PURAVIDA DILETTANTISTICA 

 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

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. 


