TORNEO DI BEACH TENNIS
«FICO CUP EMIL BANCA»
REGOLAMENTO
Il torneo di Beach Tennis FICO CUP EMIL BANCA verrà disputato a partire dal 22 febbraio 2018 presso il campo
BEACH SPORTS & PADDLE (responsabile MAESTRO GIOVANNI FAROLFI) nell’area “La Spiaggia Fantini Club”
all’interno di FICO EATALY WORLD a Bologna (Via P. Canali, 8).
Il torneo si articolerà in due sezioni: beach tennis maschile e beach tennis misto.
Verranno premiate le prime quattro coppie classificate della sezione maschile e le prime due della sezione mista.
Le coppie vincitrici si aggiudicheranno un buono premio da spendere all’interno di FICO. Verranno premiate le
prime quattro coppie della sezione maschile (500 € per la prima coppia, 300 € per la seconda, 150 € per la terza,
150 € per la quarta). Verranno premiate le prime due coppie della sezione mista (200 € per la prima coppia, 100 € per
la seconda).
Tutte le coppie partecipanti, non classificate tra quelle vincitrici, riceveranno un premio di partecipazione consistente in un braccialetto per accedere alle 6 Giostre di Fico del valore di 15 €.
Al torneo si possono iscrivere coppie già formate ma anche singoli giocatori; in tal caso sarà compito dell’organizzazione formare la coppia. Possono partecipare classificati FIT e non classificati. È obbligatorio fornire certificato medico sportivo alla prima partita disputata. La quota di iscrizione è di 10 euro a persona (20 € a coppia).
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo sul sito www.emilbanca.it/ficocup entro febbraio.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT93L0707202404K01017741952
Il torneo si disputerà con T abellone tennistico a eliminazione diretta a sezioni intermedie: l’organizzazione si
riserva di individuare le coppie teste di serie (in base alla classifica FIT dichiarata) che incontreranno solo dopo
i primi turni le coppie che, essendo prive di classifica, dovranno qualificarsi già dal 1° turno.
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Vince l’incontro la coppia che arriva a 9 games o la coppia che al termine dell’ora di gioco, prevista in 55 min,
ha totalizzato più games prima del raggiungimento dei 9 games. Il giocatore o la coppia che abbandona il
campo prima del termine dello stesso perde l’incontro a tavolino. L’organizzazione si riserva altresì la facoltà di
attribuire vittoria a tavolino in caso di mancata comunicazione di indisponibilità a partecipare ad un incontro.
Le semifinali e finali si disputeranno al meglio dei tre set, ovvero chi ne vince prima due.
Le seminifinali si disputeranno sabato 21 aprile:
•
•
•
•

ore 10.00 prima seminifnale misto
ore 11.30 prima semifinale maschile
ore 15.00 seconda seminifinale misto
ore 11.30 seconda semifinale maschile

Le finali si disputeranno mercoledì 25 aprile con il seguente orario:
•
•
•
•
•

ore 11.30 finale misto
ore 14.30 Gala dello sport presso Arena Fico
ore 16.30 finale maschile
ore 18.00 premiazione torneo presso Arena Fico
ore 18.30 Apricena in musica con djset.

È obbligatorio giocare almeno una partita a settimana, nel caso di torneo con Tabellone, in caso contrario l’organizzazione si riserva di escludere entrambe le coppie dal torneo o di far giocare 2 partite nella settimana
successiva.
Gli orari degli incontri devono essere concordati dalle due coppie avversarie e svolgersi dalle ore 10 alle ore
23.30; devono essere comunicati per tempo all’organizzazione (tel. 347.7684103 - email a maestrofarolfisportinfico@gmail.com), che provvederà a verificare la disponibilità del campo libero.

Info: tel. 347.7684103 - email a maestrofarolfisportinfico@gmail.com

Bologna, 6 febbraio 2018
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