
              
         

 
 

Regolamento del Torneo 
 

Art.1 - Organizzazione 
 

L’affiliato A.S.D. BEACH TENNIS TOSCANA EVENT indice ed organizza il torneo “QUICKSAND OPEN INDOOR 2021” il 27-28 
NOVEMBRE 2021 presso il CT Grosseto e presso il TC Europa 2000 a Grosseto; la manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che 
ha approvato il presente programma-regolamento attraverso il Delegato Regionale Toscano del Beach Tennis e il Comitato 
Regionale Toscano e dal CONI. 
 

 

Art.2 – Gare e Ammissione 
 

Le gare in programma saranno le seguenti: 
 

SABATO 27 Novembre 2021: 
 

• SINGOLARE MASCHILE OPEN – inizio ore 9.30 – massimo 32 ISCRITTI (MIGLIORI 8 TDS AL 
TABELLONE FINALE) – presso CT Grosseto e TCE Europa 2000 

• DOPPIO MASCHILE limitato 3.1 – inizio ore 13.00 – massimo 24 coppie - presso CT Grosseto e 
TCE Europa 2000 

 

DOMENICA 28 Novembre 2021: 
 

• DOPPIO MASCHILE OPEN – MONTEPREMI 1000€ - inizio ore 9.00 – massimo 32 coppie 
(MIGLIORI 8 TDS AL TABELLONE FINALE) - presso CT Grosseto e CT Europa 2000 

• DOPPIO MISTO OPEN – inizio ore 13.00 - massimo 18 coppie - - presso CT Grosseto e CT Europa 
2000 

 

 
 
**Gli orari sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche in base al numero di iscritti. 

 
Non saranno disputate le gare che non raggiungeranno almeno 8 coppie iscritte. 
Saranno escluse le coppie con peggior classifica se sarà superato il numero massimo delle coppie ammesse. A parità ulteriore 
saranno ammesse le coppie più giovani di età. 
 

Art.3 - Iscrizioni 
 

Le iscrizioni per i tabelloni devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 NOVEMBRE 2021 per tutte le gare 
tramite messaggio whatsapp al numero 328 6120048 (Luca Bidolli) o mail eventbtt@gmail.com.  
La quota d’iscrizione per ogni atleta è di €.18,00, comprensiva della tassa giocatori 6€ per il tabellone con montepremi, e 15 € 
per i tabelloni senza montepremi. 
Tutte le quote dovranno essere versate al direttore di gara prima dell’ingresso in campo!!!   
 

Art.4 – Tabelloni e Limite degli incontri 
 

Le gare si disputeranno per tutti i tabelloni con una formula preliminare a gironi, con partite ai 6 giochi, e successivamente 
con tabelloni ad eliminazione diretta con una partita a 9 giochi (8 pari tiebreak a 7 punti). Le competizioni di doppio misto e 
doppio maschile militato 3.1 saranno disputate con la rete alta 1,70 m. mentre per il Doppio Maschile Open e Singolare 
Maschile Open con rete a 1,80 cm.  
Si applica il sistema “senza vantaggi” e in caso di parità si gioca un punto decisivo; la squadra che vince questo punto si 
aggiudica il gioco. 
I tabelloni saranno sorteggiati e compilati successivamente alla chiusura delle iscrizioni a cura del Giudice Arbitro, presso la 
sede di gara e pubblicati con gli orari indicativi di gioco sul sito www.wikibeach.it.  
 

Art.5 - Tesseramento 

http://www.wikibeach.it/


 
I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta per il beach tennis valida per l’anno in corso 2021; in difetto si applica 
il comma 2 dell’art. 81 del Regolamento organico della F.I.T.  Gli atleti non ancora in possesso della tessera F.I.T. Beach Tennis 
possono richiederla all’atto dell’iscrizione presentando la domanda ed un certificato medico attestante l’abilitazione 
all’attività agonistica. Per i rinnovi si ricorda che la scadenza del certificato medico deve essere aggiornato sul portale dal 
proprio circolo di appartenenza prima della verifica della tessera, pena l’esclusione dal torneo stesso!!! 
 

Art.6 – Palle 

 
Si gioca con palle omologate dalla F.I.T. (marca Quicksand – stage 2- ITF Approved) 
 

Art.7 – Orario di gioco 

 
Gli orari di gioco saranno pubblicati sul sito www.wikibeach.it ed appesi alla sede del Circolo dove si svolgeranno gli incontri. I 
giocatori che non si attengono agli orari indicati sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere presi 
provvedimenti disciplinari. 
 

Art.8 – Arbitraggio e Regole particolari 
 

Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro, sono tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di un incontro. 
 

Art.9 – Responsabilità 

 
Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 
concorrenti. 
 

Art.10 – Campi da gioco e premi 
 

Si gioca su campi AL COPERTO con fondo in sabbia (6 campi). 
Il montepremi del torneo è costituito da materiale tecnico, sportivo e alimentare per le prime quattro coppie classificate con 
l’aggiunta di montepremi per il Doppio Maschile Open da suddividere secondo le regole FIT – 1^ coppia 42%, seconda coppia 
28%, terze coppie 15% cadauna. 
 

Art.11 – Rinvio 

 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le Regole del Beach 
Tennis. 
 
Il Giudice Arbitro proposto è il Sig. TARENTINI MARCO. 

 

 

 

Timbro dell’Affiliato e firma 

 

       

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.                                                    


