
                                                                                                                                      

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE  BEACH TENNIS FITPRA CHALLENGE 2021 
 
Il circuito “CAMPIONATO NAZIONALE BEACH TENNIS FITPRA” prevede una serie di tornei di qualificazione              
ai Master Regionali / Nazionale. 
  
Le gare sono riservate ai Tesserati atleti agonisti con le seguenti limitazioni: 

 
Maschile, Femminile e Misto 

  
Possono partecipare i giocatori senza alcuna limitazione di power e con classifica FIT con limite 4.2 

 
Le gare prevedono tornei con tabelloni delle varie categorie da: 
  

●  1.000 punti senza limitazioni di programmazione  
 

 
(Ogni torneo  è autorizzato secondo ATTUALI DISPOSIZIONI MINISTERIALI, APPROVATO DAL CONI COME 

MANIFESTAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, verificabile sulla pagina CONI: 
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-premi

nente-interesse-nazionale.html 
 

  
I punti ottenuti nei tornei determinano la classifica. 
La classifica somma i risultati ottenuti nei tornei del circuito “CAMPIONATO NAZIONALE BEACH TENNIS              
FITPRA”. 

  
I tornei possono essere del tipo “ONEDAY” "WEEKEND" o del tipo "CLASSICO" (durata max 7 giorni) con                 
formula di gioco secondo regolamento FITPRA  
 
 
 DURATA DEGLI INCONTRI INDIVIDUALI E METODI DI PUNTEGGIO - 
 

● Gironi e tabellone finale : un set ai 6 game con Tiebreak sul 6 pari ai 7.  Killer Point sul 40 pari 
 
Le teste di serie seguiranno la classifica Fit. 
  
Ciascun giocatore può iscriversi esclusivamente nella regione di tesseramento. 
  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

● Tornei:  
● Tappe da 1.000  02 Aprile - 5 Settembre 



                                                                                                                                      

● Master:  
● Regionale 17-19 Settembre (DA CONFERMARE) 
● Nazionale 30-31 Ottobre (DA CONFERMARE) 

 
  

MASTER REGIONALE  
  

Si qualificano per il Master Regionale del “CAMPIONATO NAZIONALE  BEACH TENNIS FITPRA”: 
  
I primi 16 di ogni categoria nella classifica regionale del Circuito che potranno scegliere il compagno di 
gioco tra coloro che hanno disputato almeno una tappa del circuito di doppio di riferimento insieme 
  
In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 16 posizioni sono qualificati. 
In caso di rinuncia si scala la classifica fino al raggiungimento degli 16 qualificati. 
In caso di coppie formate da giocatori qualificati, si scala la classifica fino al raggiungimento degli 16 
qualificati. 
  
Ogni giocatore qualificato al Master Regionale potrà partecipare ad una sola competizione. 
  
L’organizzazione del Master Regionale sarà responsabilità del Comitato Regionale di competenza in            
coordinamento con il Fiduciario Regionale. 
  
Il Master Regionale dovrà essere organizzato in uno o più circoli e si potrà giocare in formula weekend o                   
settimanale.  
  
● Gironi e tabellone finale : un set ai 6 game con Tiebreak sul 6 pari ai 7.  Killer Point sul 40 pari 

. 
 

MASTER NAZIONALE 
 

Si qualificano per il Master Finale del “CAMPIONATO NAZIONALE  BEACH TENNIS FITPRA”: 
    
● Le prime 4 coppie dei Master Regionali per ogni categoria. 

  
● In caso di rinuncia il diritto non  sarà trasmissibile. 
● Qualora uno dei 2 qualificati non confermi la partecipazione, il partner di gioco potrà 
    scegliere il compagno per il Master Nazionale esclusivamente tra coloro che hanno giocato  
     il rispettivo Master Regionale. 

  
La partecipazione al Master Nazionale è riservata esclusivamente ad una sola categoria. 
Il giocatore qualificato a più di una categoria dovrà scegliere nei termini previsti in quale partecipare. 
  

Metodo di punteggio   
● Gironi e Tabellone ad eliminazione diretta : un set ai 6 game con Tiebreak sul 6 pari ai 7. Killer Point sul                      

40 pari. 
 



                                                                                                                                      

Le informazioni del circuito, i regolamenti delle singole tappe e le classifiche sono consultabili sul portale                
tpratennis.it, nella sezione dedicata “CAMPIONATO NAZIONALE BEACH TENNIS FITPRA” 
  

 


