
28+29 GENNAIO 2023 
3° EDIZIONE BEACH TENNIS RADUNO INDOOR 
 
PRESSO RICCIONE BEACH ARENA 
 
Via Torino Angolo, Via Michelangelo, 47838 Riccione RN 
 
INFO & ISCRIZIONI 
3347288435 Riccione Beach Arena - 3286364270 KAPPESPORT 
 
Le iscrizioni devono pervenire tramite telefono indicando: NOME E COGNOME di ogni 
singolo partecipante e torneo scelto. 
 
 
MANIFESTAZIONE APERTA A TUTTI 
MONTEPREMI EVENTO € 2.000,00 IN MATERIALE E BUONI VALORE 

 
SABATO 28 GENNAIO 2023 
ORE 14:00 (ritrovo) DOPPIO FEMMINILE (max 16 coppie) 
 
 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 
DOPPIO MASCHILE ORE 9:30 (ritrovo)  (max 16 coppie) 
DOPPIO MISTO ORE 14:30 (ritrovo)  (max 16 coppie) 
 
Tornei per principianti – amatori – open 
TABELLONE A - B – C per ogni singolo torneo in base al numero degli iscritti a 
discrezione della direzione gara. 
3/4 PARTITE PER SINGOLO TORNEO 
TUTTI TORNEI CON FASE A GIRONI E TABELLONI AD ELIMANAZIONE DIRETTA 
GARANTITE 3 / 4 PARTITE PER SINGOLO TORNEO. 
I partecipanti possono scegliere più tornei all’atto dell’iscrizione, 
 
PACCO GARA PER TUTTI I GIOCATORI: 
SACCA ZAINO VISION + POLSINO VISION + SACCA ZAINO SPONSOR + BIBITA 
ENERGETICA RED BULL + BIBITA SPORTIVA VODA COLLAGEN + BUONO 
CONSUMAZIONE RISTORANTE 10€ 
 
La direzione gara della manifestazione si riserva comunque la facoltà di non accettare 
iscrizioni di atleti o coppie di atleti non consoni alla tipologia della manifestazione. 
 
Quote di iscrizione:  
- € 15,00 Per chi partecipa ad un torneo. 
- € 25,00 Per chi partecipa a due tornei 
 
 
 
 
 
 



La partecipazione alla manifestazione avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione 
(anche per mano di terzi) il partecipante rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di 
terzi, nei confronti del comitato organizzatore e di tutte le persone fisiche e giuridiche di 
altre organizzazioni coinvolte nell’evento. Inoltre, con l’iscrizione il concorrente dichiara di 
essere adeguatamente allenato, per far fronte allo sforzo richiesto. 
Durante la manifestazione vige il regolamento del Beach Tennis in vigore durante la 
manifestazione. Presso la direzione gara sarà disponibile una copia del regolamento per 
consultarlo in caso di chiarimenti e dubbi. Essendo una manifestazione di carattere non 
competitiva non saranno presenti durante le singole gare giudici arbitri, pertanto ogni 
coppia arbitrerà la propria metà campo. Si fa appello al senso civico dei partecipanti, di 
risolvere eventuali discordie durante le fasi di gioco, in maniera civile e educata, nel caso 
in cui venga interpellata la direzione gara il suo giudizio sarà inappellabile per il 
proseguimento della gara/manifestazione.  
La partecipazione alla manifestazione sotto falso nominativo o con il nominativo di un’altra 
persona causerà l’immediata estromissione dalla manifestazione. Eventuali atleti che con 
comportamenti poco rispettosi nei confronti di altri partecipanti o pubblico, possono essere 
allontanati/esclusi dalla manifestazione. 
Eventuali reclami durante le fasi di gioco dovranno pervenire alla direzione gara prima del 
termine dell’incontro. Non verranno accettati reclami di gioco a partita terminata. A partita 
terminata il risultato è omologato per il proseguimento della manifestazione. 
• Usare solo racchette omologate per il Beach Tennis 
• Indossare una maglietta/canotta o altro indumento per coprire la parte superiore del 
corpo, durante le varie fasi di gioco 
• rispettare le regole del gioco del Beach Tennis in vigore durante la manifestazione 
• i partecipanti squalificati dovranno allontanarsi dall’area di gioco 
• i partecipanti che per qualsiasi motivo abbandonano o si allontanano dalla 
manifestazione devono darne comunicazione alla direzione gara. 
PARTECIPANDO ALLA MANIFESTAZIONE IL PARTECIPANTE DICHIARA: 
Di aver preso visione del presente regolamento. Il partecipante esprime il consenso 
all’ utilizzo delle sue immagini e dati, come previsto dalla legge sulla Privacy. 
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al 
seguente regolamento. 
INFORMAZIONI: 
Premiazioni in materiale tecnico, generi alimentari e buoni spesa/consumazione (no denaro). 
SEDE EVENTO: RICCIONE BEACH ARENA 


