
 

REGOLAMENTO SERIE C REGIONALE 

 

NORME Generali 
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. 7.1.10 R.T.S.). 
Tale  integrazione è consentita sino al momento della presentazione della formazione al 
G.A. purchè 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). 
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 quadre (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, il doppio misto, è obbligatorio nelle fasi a gironi. 
 
Ogni giocatore può disputare un solo incontro di doppio limitatamente a quell’incontro 
intersociale., ad esclusione (PER LA SOLA SERIE Serie C) in cui la giocatrice femminile 
può disputare due incontri individuali nell’ambito dello stesso incontro intersociale. 

Saranno organizzati due gironi da 4 squadre. Le prime 2 di ciascun girone accederanno 
alle semifinali. E' previsto il titolo regionale di serie C. Le prime due classificate avranno 
diritto ad iscriversi alla FAse Nazionale del campionato di serie C.  



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. 
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. 

L’altezza della rete in tutti gli incontri è di 1,70 m. 
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