Calendario Attività del settore Beach Tennis
Campionati individuali ed a squadre 2021 *
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR
- Dal 19 al 21 febbraio - Assoluti maschili e femminili;
- Dal 5 al 7 marzo - Assoluti over e misto;
- Dal 19 al 21 marzo - Assoluti per le categorie under;
- Dal 9 all’11 aprile – Assoluti di terza e quarta categoria.
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI OUTDOOR
- Dal 10 al 13 giugno* – Campionati assoluti, misto e singolare;
- Dal 2 al 4 luglio – Assoluti over e under;
- Dal 21 al 23 agosto – Assoluti di terza e quarta categoria.
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE NON AGONISTI
- Dal 22 al 24 ottobre
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE AGONISTI
- Iscrizione entro il 28 maggio (serie A e B)
- Iscrizione entro il 30 luglio (serie C)
- Fasi regionali entro il: 12 settembre;
- Dall’8 al 10 ottobre – Fase Interregionale e Nazionale Serie C
- Dal 15 al 17 ottobre - Finale nazionale Serie A e B

Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate.
* data modificata (data precedente, 20-23 maggio)
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Disposizioni attuative del Regolamento Tecnico Sportivo
COMPETENZA TERRITORIALE PER L’APPROVAZIONE DI TORNEI

E’ competenza degli uffici centrali della Federazione l’approvazione dei seguenti tornei:
-Tornei open o di categoria con montepremi pari o superiore a € 1.500,00
-Tornei di Beach tennis e di Padel con montepremi pari o superiore a € 1.500,00
PROCEDURE INFORMATICHE APPROVATE DALLA F.I.T.:

Si intende approvata dalla Federazione la procedura presente sul sito www.federtennis.it
attraverso l’utilizzo del Portale Unico Competizioni, denominata MyFit Score.
DURATA DELLE COMPETIZIONI INDIVIDUALI:

Le seguenti competizioni individuali possono concludersi senza formalità (accordo dei
concorrenti rimasti in gara, Giudice arbitro e affiliato organizzatore) oltre il giorno previsto dal
regolamento specifico della manifestazione:
• Campionati nazionali individuali (riportati precedentemente nel documento)
• Tornei di prequalificazione regionali e provinciali BNL
• Torneo di qualificazione BNL
• Tornei del Circuito nazionale giovanile FIT
• Tornei con montepremi superiore ad euro 1.500
• Campionati individuali di beachtennis e padel
AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI INDIVIDUALI

Ai giocatori e giocatrici presenti negli elenchi dei giocatori ammessi a partecipare ai
Campionati Nazionali individuali può essere concessa l’applicazione del “sign-in telefonico”da
parte della segreteria federale ed in tal caso l’orario del sign-in può essere ridotto.
LIMITE DEGLI INCONTRI

Le seguenti competizioni individuali possono adottare un limite degli incontri diversi nelle
semifinali e finali:
• Campionati nazionali individuali (riportati precedentemente nel documento)
• Tornei di prequalificazione regionali e provinciali BNL
• Torneo di qualificazione BNL
• Tornei dei Circuiti nazionali giovanile FIT
• Tornei con montepremi superiore ad euro 1.500
• Campionati individuali di beachtennis e padel
NORME DI ACCESSO AL CIRCUITO TPRA

In aggiunta a quanto indicato dal R.T.S. è ammessa la partecipazione di tesserati atleti,
secondo le limitazioni indicate sul sito federale: www.tpratennis.it
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