COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI

Progr
Programma
Regolamento
Art. 1 – Organizzazione, il TC Cortoghiana, affiliato UISP indice la manifestazione amatoriale di Beach
Tennis denominata "Primo Trofeo Beach Tennis PlageMesu Ristorante Pizzeria da Gina 2017". La
manifestazione, autorizzata dalla
la UISP Cagliari - Tennis, si svolgerà nei giorni 16 e 17 aprile 2017 presso la
spiaggia PlageMesu, Gonnesa (CI), chiosco stabilimento Ristorante Pizzeria da Gina.

Art. 2 – Gare, le gare in programma, riservate a giocatori e giocatrici amatoriali/principianti
amatoriali/principi
:
Doppio Maschile – Doppio Femminile inizio domenica 16 aprile ore 9.30
Doppio Misto – inizio domenica 16.00.
Under 16-14-12
12 in programma lunedi 17 aprile dalle ore 9.30.
Trattandosi di torneo amatoriale promozionale beach tennis si darà spazio anche
anche al singolo m e f over e
under in modo da poter dimostrare e spiegare tutte le possibili gare.
Tali gare verranno completate nella giornata del 17 aprile con inizio alle ore 9.30

Art. 3 – L’organizzazione,, salvo situazioni di forza maggiore, o organizzative
organizzative si potrà avvalere di variare
l’inizio di alcune competizioni. Tutti i partecipanti devono possedere la tessera UISP (costo 5 euro da
richiedere e saldare entro la data di scadenza delle iscrizioni).

Art. 4 – Iscrizioni e quote di partecipazione,
partecipazione lee iscrizioni devono pervenire entro il giorno 14 aprile alle ore
20.00 all’indirizzo email bechtennisulcis@gmail.com. Per chi volesse soggiornare con formula weekend dal
16 al 17 aprile inviare richiesta almeno entro il 5 aprile a bechtennisulcis@gmail.com,
bechtennisulcis@gmail.com o contattare il
3343935682 al fine di definire sistemazione. L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al
raggiungimento del numero massimo di iscritti in rapporto al numero di campi disponibili
disponibil e alla buona
riuscita della manifestazione. Per informazioni aggiornate consultate il sito www.tennisebeach.it.
www.tennisebeach.it
Le quote di iscrizione per tutte le competizioni sono state fissate pari a € 15,00 a giocatore per le gare over
(l'atleta potrà così giocare tutte le competizioni, singolo, doppio e doppio mix. Pari a € 6 per under x tutte le
competizioni, singolo, doppio e dmix.
Al momento dell'iscrizione verrà consegnato un ticket.
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Presentandolo avrete diritto ad:
•
•

un'ora
n'ora di stage gratuito con Silvia Storari/ Michela Zanaboni in programma il 17 Aprile dalle ore 10
un buono sconto per il pranzo al sacco che consentirà di prendere il sacchetto al chiosco bar al costo
di € 6,00
Per coloro che non prenderanno parte al torneo
torneo il costo dello stage è stato concordato :
• Costo orario a persona:
• under 6,00 €
• over 8,00 €
Art 5- Regolamenti e provvedimenti disciplinari Tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare sia il regolamento
UISP del Beach Tennis: in particolare evitando comportamenti
comportamenti quali: urla, lanci di racchetta ecc.
L’organizzazione si riserva di prendere provvedimenti disciplinari che potranno anche comportare
l’esclusione di un atleta dalla manifestazione.
Per qualsiasi evenienza si rimanda al regolamento della UISP Cagliari - Tennis sezione beachtennis Sardegna
Sa
consultabile sul sito http://www.tennisebeach.it/regolamenti-beach-tennis
http://www.tennisebe
.

utte le gare saranno disputate con formula a
Art. 6 – Organizzazione del torneo - Modalità di disputa, tutte
gironi e successivo tabellone ad eliminazione diretta. Nei gironi le partite si disputeranno con set a 6, nelle
fasi a eliminazione diretta si giocherà con set unico a 6 games o a 9 games a discrezione dell’organizzazione
Il numero di coppie qualificate per ogni girone verrà reso noto
noto prima dell’inizio della manifestazione dal
responsabile del torneo. Verranno privilegiati i gironi da 4 con la qualificazione delle prime due coppie. Per
determinare la classifica dei gironi, in caso di parità, si verificherà la differenza
differenza games, in caso di ulteriore
parità lo scontro diretto. Qualora sia necessario determinare la priorità tra le coppie appartenenti a gironi non
omogenei (con numero di coppie diverso) il primo criterio dopo la posizione nel girone sarà quello della
differenza
nza tra games vinti e games persi.

Art. 7 – Teste di serie e ordine di merito,
merito al fine del completamento del tabellone verranno prese in
considerazione le classifiche UISP, altri Enti riconosciuti dal CONI, ed il valore dei singoli giocatori.

Art. 8 – Orari di gioco, i giocatori che non rispondono alle chiamate in campo dei responsabili del torneo
vengono richiamati e possono essere dichiarati perdenti.
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Art. 9 – palle da gioco, si gioca con palle Artengo 710.

Art. 10 – l'affiliato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che
dovessero occorrere ai concorrenti.

Art. 11 – le premiazioni saranno in materiale tecnico sportivo oppure con medaglie ai primi classificati di
ogni categoria
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