Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Beach tennis 2021
La Federazione Italiana Tennis, su proposta del Comitato per il Beach Tennis, indice ed organizza il
Campionato Nazionale a Squadre di Beach tennis per affiliati.
Per la stagione 2021 sono previste 3 serie:
 Campionato a Squadre di beach tennis Serie A
 Campionato a Squadre di beach tennis Serie B
 Campionato a Squadre di beach tennis serie C
Le fasi Finali si svolgeranno nelle seguenti date:
 Serie A e serie B, dal 15 al 17 ottobre 2021
 Fase interregionale Serie C, 8 ottobre 2021
 Fase Nazionale Serie C dal 9 all’10 ottobre 2021
I Campionati di Serie A e Serie B si svolgono in sede unica
Al Campionato di serie A parteciperanno le prime 6 classificate del Campionato a Squadre
Nazionale di serie A 2020 e le prime due classificate del Campionato Nazionale di serie B 2020.
Al Campionato di Serie B parteciperanno le ultime due classificate del Campionato di Serie A 2020,
le squadre classificate dal terzo al decimo posto nel Campionato di Serie B 2020 e le prime due
classificate del Campionato di Serie C 2020.
In caso di rinuncia di una o più squadre, saranno effettuati dei ripescaggi tenendo conto della
classifica finale dei campionati Nazionali 2020.
I circoli dovranno iscriversi tramite l’applicativo gestionale (https://sgat.azurewebsites.net) entro
le seguenti date:
 Entro e non oltre il 15 giugno 2021 per la serie A e B;
 Entro e non oltre il 30 luglio 2021 per la serie C.
I circoli dovranno versare le seguenti quote di iscrizione:
 € 400,00 per la Serie A;
 € 200,00 per la serie B;
 € 120,00 per la serie C.
NORME COMUNI
Al momento dell’iscrizione dovranno essere inseriti minimo sei nominativi (3 uomini e 3 donne).
I giocatori componenti di ciascuna squadra di tutte le categorie risultanti nella lista presentata
all’atto dell’iscrizione possono essere integrati, fino al massimo del doppio dei giocatori necessari
per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato (quindi fino a 12), utilizzando
nominativi diversi. Le integrazioni possono essere effettuate solo con giocatori che abbiano una
classifica uguale o inferiore a quella del giocatore di più bassa classifica dello stesso genere
inserito nella predetta lista (cfr. art. 7.1.11 R.T.S.). Tale integrazione è consentita sino al momento
della presentazione della 1ª formazione al G.A. purché non venga superato il limite complessivo
dei 12 nominativi.
Le liste non possono essere integrate da giocatori già iscritti in altre divisioni del Campionato degli
affiliati (Serie A, B, C).

Ricordando che alla Serie A può partecipare una sola squadra per affiliato, nel caso di iscrizione
di due o più squadre, sia nella stessa serie (Serie B o Serie C) che in serie diverse, in riferimento
all’articolo 7.1.11 del R.T.S. non si applicano i seguenti commi:
a) le squadre sono denominate A, B, C, ecc. e devono risultare di valore pari o decrescente
b) nessun giocatore incluso nella lista o nella formazione della squadra B può essere di classifica
superiore a quella dell'ultimo giocatore incluso nella lista o nella formazione della squadra A, e
così di seguito;
d) l'ordine dei valori di cui al punto b) deve essere mantenuto per tutta la fase regionale;
Tutti i giocatori devono essere in possesso di tessera agonistica di Beach Tennis atleta valida per
l’anno in corso.
Non sono ammessi giocatori stranieri (Art. 1.3 R.T.S.)
Copia dell’iscrizione, con l’indicazione dei giocatori inclusi nella formazione, è rilasciata dal
Comitato Regionale all’affiliato partecipante per la presentazione al Giudice Arbitro della
formazione di ogni singolo incontro intersociale.
Il Giudice arbitro di ogni incontro intersociale accerta, al momento delle operazioni preliminari,
che tutti i giocatori partecipanti all’incontro siano inclusi nelle formazioni indicate al momento
dell’iscrizione, risultanti dalle copie sopra indicate, presentategli dai capitani delle squadre (salvo
quanto previsto a proposito della possibilità di “integrazione”).
Pertanto, potranno disputare l’incontro intersociale tutti i giocatori presenti nella lista iscrizione e
che siano fisicamente presenti all’atto delle operazioni preliminari (fino quindi al massimo di 12
inseriti all’iscrizione o integrati secondo quanto previsto da Regolamento).
La formula degli incontri intersociali è costituita dai seguenti incontri:
- Doppio femminile;
- Doppio maschile;
- Doppio misto;
L’ordine di entrata in campo è il medesimo (DF, DM, DMX).
I nominativi dei giocatori componenti della squadra dovranno essere indicati prima dell’inizio delle
gare. Le formazioni dei primi due doppi devono essere presentate al Giudice arbitro all’atto delle
operazioni preliminari mentre la formazione del terzo doppio deve essere presentata entro 10
minuti dal termine del secondo doppio.
Il terzo incontro di doppio misto è obbligatorio nelle fasi a gironi, nel primo turno interregionale
della Serie C, nel primo turno del tabellone di playoff di Serie A, di Serie B e di Serie C nazionale.
Negli altri turni decisivi dei tabelloni il terzo doppio, sul risultato di 2-0, non è obbligatorio.
Qualora venga svolto il terzo doppio, solamente sul risultato di 2-0 ed in tutte le fasi a tabellone,
viene applicata la formula ridotta a 9 giochi.
Ogni giocatore può disputare un solo incontro di doppio limitatamente a quell’incontro
intersociale., ad esclusione della Serie C in cui la giocatrice femminile può disputare due incontri
individuali nell’ambito dello stesso incontro intersociale.

Gli incontri individuali si disputeranno con la modalità delle 2 partite ai sei giochi con eventuale
terza partita con formula “match tie-break a 10 punti”; mentre la finale di ogni Serie sarà disputata
con 2 partite ai 6 giochi così come l’eventuale terza partita di spareggio.
I soli incontri “di consolazione” definiti successivamente si disputeranno con la formula del set
unico a 9 giochi ed eventuale tiebreak a 7 punti sull’ 8 pari.
Nella fase a gironi si assegnano 2 punti per ogni incontro intersociale vinto e 0 ad ogni incontro
perso.
Al termine dei gironi, In caso di 2 o più squadre con lo stesso punteggio, per definire la posizione in
classifica si terrà conto in ordine:
1. Dello scontro diretto
2. Della differenza totale tra le partite vinte e le partite perse
3. Del risultato di un sorteggio
Nella composizione dei gironi verranno stabilite delle teste di serie a cura del Comitato per il
Beach Tennis.
Nelle fasi a tabelloni due squadre che si sono incontrate nella fase a gironi, non possono
incontrarsi tra loro al primo turno.
In tutti gli incontri si applica la regola della zona vietata “block zone” sia per i ricevitori che per il
compagno del battitore.
SERIE A e B
La Serie A sarà composta da 8 squadre divise in due gironi semplici. Le prime due squadre di ogni
girone accederanno alle semifinali, mentre le terze e quarte classificate svolgeranno le semifinali
play out per mantenere la categoria.
La serie B sarà composta da 12 squadre divise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno. Le prime due
Squadre di ogni girone saranno ammesse ai quarti di finale. Le altre squadre svolgeranno un
incontro di play out per mantenere la categoria.
Le ultime due classificate della serie A retrocederanno in serie B, le ultime due classificate della
serie B retrocederanno alla fase regionale della serie C.
Le prime 2 classificate del campionato di Serie B saranno promosse nel Campionato di Serie A del
2021.
La squadra vincitrice della Serie A si fregerà del titolo di Campione D’Italia di Serie A.
La squadra vincitrice della Serie B si fregerà del titolo di Campione D’Italia di Serie B.

Tabellone di playoff di Serie A
1^ classificata girone

2^ classificata girone
Vincitrice del campionato

1^ classificata girone

2^ classificata girone

Tabellone di playout di Serie A
3^ classificata girone
Vincente resta in Serie A
4^ classificata girone

3^ classificata girone
Vincente resta in Serie A
4^ classificata girone

Tabellone di playoff di Serie B
1^ classificata girone

2^ classificata girone

Vincitrice promossa in Serie A
1^ classificata girone

2^ classificata girone

1^ classificata girone

2^ classificata girone

Vincitrice promossa in Serie A
1^ classificata girone

2^ classificata girone

Tabellone di playout di Serie B
3^ classificata girone

Vincitrice resta in Serie B

3^ classificata girone

3^ classificata girone

Vincitrice resta in Serie B

3^ classificata girone

Saranno disputati obbligatoriamente per ogni serie anche gli incontri “di consolazione” per
decretare i piazzamenti del 3°, 4°, 5° ,6° 7°, 8° posto per la Serie A e dal 3° al 12° per la Serie B. Tale
graduatoria oltre a determinare il 3° posto potrà essere utilizzata per eventuali ripescaggi.
Eventuali rinunce agli spareggi comporteranno oltre al provvedimento al Giudice Sportivo per
assenza anche la retrocessione in coda alla graduatoria del Campionato degli Affiliati 2021.
In tutti gli incontri di doppio maschile l’altezza della rete è di 1,80 m.
Al Campionato di Serie A può essere ammessa una sola rappresentativa per Affiliato, pertanto, in
ogni caso di doppia promozione, o nel caso in cui quell’affiliato avesse già una squadra in serie A,
ai soli effetti della promozione, una delle due manterrà la categoria. Il posto lasciato vacante verrà
assegnato utilizzando la graduatoria di merito.
SERIE C

Il campionato si disputa nelle seguenti fasi:
 Iscrizioni entro il 30 luglio 2020
 Fase Regionale da concludersi entro il 12 settembre;
 Eventuale fase Interregionale a 16 squadre da disputarsi l’8 ottobre 2021
 Fase finale ad 8 squadre da disputarsi il 9 e 10 ottobre 2021.
La partecipazione delle squadre alla fase interregionale o nazionale è determinata in base al
quorum di rappresentanza.
Il quorum viene così determinato:

-

Ogni regione nella quale è stata iscritta almeno una squadra ha diritto ad essere
rappresentata in una delle due fasi successive (quella interregionale o nazionale).
Avranno diritto ad essere ammesse alla fase finale nazionale le squadre provenienti
dalle regioni che hanno avuto un numero maggiore di iscrizioni (percentualmente su
base nazionale).
Il risultato ottenuto nella propria regione sarà determinante per il posizionamento
delle squadre provenienti dalla medesima regione.

Nelle fasi successive a quella regionale possono essere ammesse anche più squadre dello stesso
Affiliato (saranno denominate (1,2 etc.). Qualora un affiliato abbia iscritto più squadre al
Campionato e solamente una di queste squadre venga ammessa alla fase interregionale o finale
nazionale, tutti i giocatori delle varie squadre dello stesso Affiliato saranno considerati come
facenti parte della squadra ammessa alla fase interregionale o nazionale e possono essere inseriti
nella lista della squadra qualificata.
Ulteriori Disposizioni:
 La Formula della fase regionale può essere decisa in base al numero delle squadre
iscritte al campionato (tabellone a eliminazione diretta oppure gironi semplici
eventualmente seguiti da fase finale a tabellone).
 Ogni Comitato Regionale può organizzare la fase regionale prima della scadenza del 12
settembre 2021.
 L’organizzazione dell’eventuale fase interregionale viene decisa in base al quorum delle
squadre iscritte al Campionato su base nazionale, con la garanzia della partecipazione
alla fase interregionale ad almeno una squadra per ogni regione che abbia una squadra
iscritta. I successivi posti nella fase interregionale e nella finale nazionale verranno
attribuiti a quelle regioni che avranno il quoziente di partecipazione più alto.
 L’altezza della rete in tutti gli incontri è di 1,70 m.
Fase Finale in sede unica Serie C
Il programma della fase finale è il seguente:
-

Fase interregionale – venerdì 8 ottobre 2021
Da stabilire in base al numero delle squadre partecipanti-indicativamente 16 squadre

-

Prima fase nazionale – sabato 9 ottobre 2021
Le otto squadre designate giocheranno due gironi all’Italiana con il passaggio alla Finale
a 4 della prima e della seconda classificata di ogni girone.
I sorteggi delle squadre saranno effettuati dal G.A. prima dell’inizio degli incontri.

-

Seconda fase nazionale – domenica 10 ottobre 2020

Le vincenti delle due semifinali giocheranno la finale per determinare la Squadra Campione
Nazionale di serie C 2020, mentre le perdenti disputeranno la finale per il 3°/4° posto. Saranno
disputati anche gli incontri per decretare i piazzamenti dal 5° all’8° posto.
Tabellone di consolazione per le squadre eliminate alla fase interregionale:

Le otto squadre eliminate nella fase interregionale, dovranno partecipare ad un tabellone di
consolazione ad eliminazione diretta nei giorni 9-10 ottobre presso la sede di gara con incontri ai 9
giochi (8 pari tiebreak) rispettando il format della competizione (DF-DM-DMX).

Note per il Campionato 2022
La graduatoria per il Campionato 2022 è la seguente:

Vincitrice della Serie A
Seconda classificata Serie A
Terza classificata Serie A
Quarta classificata Serie A
Quinta classificata Serie A
Sesta classificata Serie A
Prima classificata Serie B
Seconda classificata Serie B
Terza classificata Serie B
Quarta classificata Serie B
Settima classificata Serie A
Ottava classificata Serie A
Quinta classificata Serie B
Sesta classificata Serie B
Settima classificata Serie B
Ottava classificata Serie B
Nona classificata Serie B
Decima classificata Serie B
Prima classificata Serie C
Seconda classificata Serie C
Terza classificata Serie C
Quarta classificata Serie C
Undicesima classificata Serie B
Dodicesima classificata Serie B
Quinto posto Serie C
Sesto posto Serie C
Settimo posto Serie C
Ottavo posto Serie C

Campionato 2021
Serie A
Serie A
Serie A
Serie A
Serie A
Serie A
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie A
Serie A
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie B
Serie B
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C

Campionato 2022
Serie A
Serie A
Serie A
Serie A
Serie A
Serie A
Serie A
Serie A
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C
Serie C

In caso di rinunce o mancata iscrizioni il posto vacante sarà assegnato all’affiliato che segue nella
graduatoria ed i Circoli rinunciatari sono retrocessi in Serie C, in coda nella graduatoria.

Alla serie A non potranno partecipare due squadre del medesimo affiliato.

