REGOLAMENTO DEL BEACH TENNIS
(edizione 2013 – Atti ufficiali n. 12 di dicembre 2012)
(agg. con Atti ufficiali n. 1-2 di gennaio/febbraio 2014)

CAPO I
GENERALITÀ

Articolo 1 – Settore beach tennis
1.
2.

In attuazione delle disposizioni statuarie è costituito il settore beach tennis per l’organizzazione e la
gestione dell’attività del beach tennis.
Ad esso si applicano le norme contenute nel presente regolamento e, per quanto qui non previsto, gli
altri Regolamenti federali, ove compatibili, nei quali la dizione “tennis” si riferisce anche al beach tennis,
se non diversamente indicato.
Articolo 2 - Tesserati e tesseramento

1.

2.

I partecipanti alle competizioni di beach tennis, sia individuali, sia a squadre, devono possedere ed
esibire:
a) la tessera “beach tennis” – atleta, per l’attivitò agonistica;
b) la tessera “beach tennis” – atleta non agonista, per l’attività non agonistica.
La tessera “beach tennis” è rilasciata dalla F.I.T., tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta, con le modalità previste per l’analoga tessera atleta o atleta non agonista del tennis.
Articolo 3 - Classifiche

1.

2.

Le classifiche di beach tennis prevedono quattro diverse categorie di ordine decrescente:
a) prima categoria, composta da giocatori in un unico gruppo con graduatoria di valori decrescenti.;
b) seconda categoria, composta da giocatori suddivisi in quattro gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo e quarto gruppo;
c) terza categoria, composta da giocatori suddivisi in quattro gruppi, di valore decrescente, denominati
primo, secondo, terzo e quarto gruppo;
d) quarta categoria, composta da giocatori suddivisi in cinque gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto gruppo ed NC (non classificati).
L’attribuzione della classifica di beach tennis è regolamentata dal metodo per la compilazione delle
classifiche federali di beach tennis annualmente deliberato dal Consiglio federale.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 - Comitato per il beach tennis
1.

Il Comitato per il beach tennis ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:
organizzare l'attività dei tesserati nelle manifestazioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati;
b) predisporre i calendari delle predette manifestazioni;

a)
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c)

proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati limitatamente alla specifica attività del beach tennis;
d) proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali;
e) collaborare con l’Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi” nel coordinamento
dell’attività degli istruttori, maestri e tecnici.
Articolo 5 – I fiduciari regionali e provinciali

1.

2.
3.

2

I fiduciari regionali o provinciali sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Comitato per
il beach tennis, sentito il parere dei Comitati regionali o provinciali di appartenenza, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nel settore del beach tennis.
L'incarico è biennale e può essere confermato.
Il fiduciario collabora con il Comitato per il beach tennis e con il Comitato regionale o provinciale
competente, per lo sviluppo e l’organizzazione dell’attività e delle manifestazioni di beach tennis, nonché per l’approvazione delle manifestazioni stesse; designa, tra i tesserati, il Direttore di gara nelle manifestazione non agonistiche.

