REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI BEACH TENNIS

25‐28 GIUGNO, BIBIONE
Art. 1 – Generalità
1. La Federazione italiana Tennis indice annualmente i seguenti Campionati nazionali individuali di Beach Tennis:
a) Campionato di doppio maschile open;
b) Campionato di doppio femminile open;
c) Campionato di doppio misto;
d) Campionato di doppio over 40;
e) Campionato under 18 maschile;
f) Campionato under 16 maschile;
g) Campionato under 14 maschile;
h) Campionato under 12 maschile;
i) Campionato under 18 femminile;
j) Campionato under 16 femminile;
k) Campionato under 14 femminile;
l) Campionato under 12 femminile;
2. Salva espressa indicazione contraria e salvi i casi di forza maggiore, tutti i Campionati individuali si disputano all'aperto.
3. In aggiunta ai Campionati sopra indicati, i Comitati regionali hanno la facoltà di indire annualmente il Campionato
individuale di Beach Tennis per categorie diverse da quelle indicate nei punti di cui al punto 1, limitatamente alla fase
regionale, previa autorizzazione del Comitato per il Beach Tennis.
Art. 2 ‐ Titolo ‐ Premi
1. Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed è concesso il
diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa dei Campionati successivi.
2. Altri premi e riconoscimenti possono essere assegnati dalla F.I.T. e dagli affiliati organizzatori dei Campionati.
3. Il montepremi complessivo della manifestazione è € 15.000 così suddiviso

Art. 3 ‐ Data e località di svolgimento
1. La data e la sede di svolgimento dei Campionati Italiani di Beach Tennis viene annualmente stabilita dal Comitato per il
Beach Tennis. Per il 2009 i campionati si svolgeranno dal 25 al 28 giugno a Bibione.
2. E’ compito del Comitato per il Beach Tennis effettuare il programma regolamento e divulgarlo agli interessati
mediante affissione sul luogo di svolgimento dei Campionati e sul sito internet federale.
3. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non sono, di regola, autorizzate altre manifestazioni nazionali per i
settori e le classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.
Art. 4 – Iscrizioni
1. Le iscrizioni devono pervenire per iscritto alla F.I.T., entro il 20 giugno utilizzando l’apposito modulo presente sul sito
ufficiale della Federazione ‐ sezione beach tennis, ed in calce al presente regolamento
2. Tutte le iscrizioni dovranno essere confermate in loco attraverso la procedura di sign‐in, pena la non accettazione.
2. La quote di iscrizione per la partecipazione ai Campionati Italiani del Beach Tennis è fissata in € 15.00 per le gare
maschili; € 10.00 per le gare femminili e € 5.00 per le gare giovanili
3. Nel caso di partecipazione a più di una gara la tassa di iscrizione è fissata in € 30.00 per i maschi; € 20.00 per le femmine
e € 10.00 per gli under.
Art. 5 – Ammissione
1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana in possesso di tessera per il
Beach Tennis, secondo le modalità di seguito stabilite per ciascun Campionato.
2. Dopo il termine delle iscrizioni la F.I.T. pubblica gli elenchi completi dei giocatori ammessi e contestualmente
comunicherà se saranno accettate ulteriori iscrizioni. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate nella sede di gara entro
la data del sign‐in (anche a cura di uno solo dei componenti la coppia) e verranno prese in considerazione in ordine
temporale di presentazione
3. Il Direttore di Gara del Campionato procede all'appello ("check‐in") durante un periodo di tempo della durata di un ora,
prima dell’inizio del Campionato e inserisce nel tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti.
4. La F.I.T. in collaborazione con il Comitato per il Beach Tennis comunica una lista delle teste di serie mediante la quale
(sulla base dei presenti) il Direttore di Gara compila il tabellone.
5. I tabelloni dei Campionati Italiani sono composti da 8, 16, 32 o 64 giocatori/coppie ma possono essere organizzati
tabelloni di qualificazioni qualora il Comitato per il Beach Tennis ne valuti l’opportunità.
6. Le gare con meno di 8 coppie iscritte possono essere abrogate oppure accorpate alla categoria di età o di classifica
immediatamente superiore.
Art. 6 ‐ Modalità di disputa
1. Le prove dei Campionati si disputano con il sistema del tabellone ad eliminazione diretta.
2. La determinazione del numero delle teste di serie e la loro scelta sono di competenza del Comitato per il Beach Tennis
che può anche non tener conto della classifica federale.
Art. 7 ‐ Limite degli incontri
1. Le prove di tutti i Campionati si disputano al meglio delle tre partite con l’applicazione di un tiebreak a 10 punti sul
punteggio di una partita pari.
Si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi” quindi sul punteggio di parità si gioca un punto decisivo ed il giocatore
(i giocatori) che vince (vincono) il punto si aggiudica (aggiudicano) il gioco.
2. Nei tabelloni con più di 32 partecipanti e limitatamente alle prime fasi e fino a quando il numero dei partecipanti
rimasti in gara non sia inferiore a tale limite, si potrà disputare (a discrezione del Direttore di Gara, sentito il parere del
Comitato per il Beach Tennis) una sola partita a sei giochi con l’applicazione del tie break sul punteggio di cinque giochi
pari.

3. Dai quarti di finale in poi, si potrà disputare (a discrezione del Direttore di Gara, sentito il parere del Comitato per il
Beach Tennis) l’incontro con le formule previste nell’appendice IV delle regole di tennis.
Art. 8 ‐ Campionato nazionale under 18
1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 16°, ma non il 18° anno
di età (under 18),
Art. 9 ‐ Campionato nazionale under 16
1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 14°, ma non il 16° anno
di età (under 16),
Art. 10 ‐ Campionato nazionale under 14
1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 12°, ma non il 14° anno
di età (under 14),
Art. 11 ‐ Campionato nazionale under 12
1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 10°, ma non il 12° anno
di età (under 12),.
Art. 12‐ Campionato nazionale over 40
1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il trentanovesimo anno
di età (over 40).
Art. 13 ‐ Durata dei Campionati
1. Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti sono,
comunque, tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.
Art. 14 ‐ Antidoping
1. I partecipanti ai Campionati Italiani di Beach Tennis, così come in ogni gara approvata dalla F.I.T; possono essere
sottoposti a controlli antidoping secondo quanto stabilito dalle norme Federali vigenti.
Art. 15 ‐ Rinvio
1. Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non previsto dal presente Regolamento, i Campionati seguono le
norme del Regolamento tecnico sportivo e quelle del Regolamento organico, in quanto applicabili.
Art. 16 ‐ Programma
Giovedì 25 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 sign‐in per le gare giovanili
dalle ore 10.30 inizio delle gare giovanili
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 sign‐in per le gare di doppio misto e over 40
Venerdì 26 giugno dalle ore 9.30 inizio delle gare di doppio misto e over 40
dalle ore 18.00 alle 19.00 sign‐in per le gare di doppio open maschile e femminile
Sabato 27 giugno dalle ore 9.30 inizio delle gare di doppio open maschile e femminile
Domenica 28 giugno finali e premiazioni.

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI BEACH TENNIS
(da inviare entro il 20 giugno via fax allo 06.36858602 o mail a: iscrizioni@federtennis.it)

25‐28 GIUGNO, BIBIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________
Il __________________ in possesso di tessera Beach Tennis per l’anno 2009 n°
__________________ per l’associazione ____________________ classifica
_____chiedo di essere iscritto/a alle seguenti gare dei Campionati Italiani di Beach
Tennis:
GARA
a)doppio
maschile open
b)doppio
femminile open
c)doppio
misto
d)doppio
over 40
e)doppio under
18 mas
f)doppio under
16 mas

BARRARE

COMPAGNO

GARA

BARRARE

COMPAGNO

g)doppio
under 14 mas
h)doppio
under 12 mas
i)doppio
under 18 fem
j)doppio
under 16 fem
k)doppio
under 14 fem
l)doppio
under 12 fem

Si ricorda che gli aventi diritto di partecipazione ai campionati dovranno verificare l’avvenuta accettazione della
propria iscrizione nel portale www.federtennis.it/beachtennis e che le iscrizioni andranno formalizzate con la
procedura del sign‐in (firma degli interessati sul posto di svolgimento delle gare)

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI BEACH TENNIS
(da inviare entro il 20 giugno via fax allo 06.36858602 o mail a: iscrizioni@federtennis.it)

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________
Il __________________ Presidente della associazione ____________________
chiedo di iscrivere i sotto elencati tesserati ai Campionati Italiani di Beach Tennis,
avendo ricevuto dagli stessi la autorizzazione ad agire per conto loro

Giocatore
SEMPRONIO, Mario

CLASS.

BT2

Compagno (per le
gare di doppio)
CAIO, Luca

CLASS.

GARE ALLE QUALE SI
RICHIEDE L’ISCRIZIONE
(** indicare la lettera)

2.1

a‐h

** a) Campionato di doppio maschile open; b) Campionato di doppio femminile open; c) Campionato di doppio misto; d)
Campionato di doppio over 40; e) Campionato under 18 maschile; f) Campionato under 16 maschile; g) Campionato under
14 maschile; h) Campionato under 12 maschile; i) Campionato under 18 femminile; j) Campionato under 16 femminile; k)
Campionato under 14 femminile; l) Campionato under 12 femminile.
Si ricorda che gli aventi diritto di partecipazione ai campionati dovranno verificare l’avvenuta accettazione della
propria iscrizione nel portale www.federtennis.it/beachtennis e che le iscrizioni andranno formalizzate con la
procedura del sign‐in (firma degli interessati sul posto di svolgimento delle gare)

