
 

Coppa Sardegna 2020 
Le associazioni asd Beach Time, asd Beach Tennis Pula, asd Beach Tribù, asd Eolo Beach Sports, asd Laguna 

Beach organizzano la prima edizione della Coppa Sardegna. 

Tale circuito è rivolto a tutti gli atleti regolarmente in possesso della tessera agonistica beach tennis 2020. 

Le discipline coinvolte saranno il DM ed il DF sia per la categoria open che per la 4° categoria. 

Il circuito sarà composto da 7 date, per un totale di 5 tappe per il circuito open e di 9 tappe per quello di 

quarta (5 open più 4 dedicate alla 4° categoria). 

 

Art.1 - Calendario tappe 

22/23 Febbraio – asd Beach Tennis Pula – DM open, DF open 

14/15 Marzo – asd Laguna Beach – DM 4° Cat, DF 4° Cat 

28/29 Marzo – asd Beach Tribù – DM open, DF open 

4/5 Aprile – asd Beach Tennis Pula – DM 4° Cat, DF 4° Cat 

18/19 Aprile – asd Beach Time – DM open, DF open 

1/3 Maggio – asd Laguna Beach – DM open, DM 4° Cat, DF open, DF 4° Cat 

16/17 Maggio – asd Eolo Beach Sports - DM open, DM 4° Cat, DF open, DF 4° Cat 

 

Art.2 - Ammissione 

Saranno ammessi tutti gli atleti regolarmente tesserati ed in possesso della tessera beach tennis agonistica 

2020. 

 

Art.3 - Iscrizione 

Le modalità di iscrizione di ogni singola tappa saranno definite di volta in volta dalle associazioni 

organizzatrici. Il costo di iscrizione di un singolo torneo sarà di 15 euro, 18 euro in caso di iscrizione a due 

tornei all’interno della stessa manifestazione (iscrizioni comprensive della tassa atleti FIT).  

 

Art.4 - Punteggi 



 

In ogni singolo torneo verranno assegnati, ad ogni giocatore, i seguenti punteggi sulla base del risultato 

ottenuto: 

Vincitori: 100 punti 

Finalisti: 60 punti 

Semifinalisti: 40 punti 

Quarti di finale: 20 punti 

Ottavi di finale: 10 punti 

Oltre ai punti relativi al piazzamento, saranno assegnati altri 20 punti ad ogni giocatore iscritto ad ogni singolo 

torneo facente parte del calendario Coppa Sardegna. 

La partecipazione ed i risultati ottenuti nei tornei di doppio misto, all’interno della stessa manifestazione 

facente parte del circuito, non assegneranno punti per la Coppa Sardegna. 

 

Art.5 - Formula Tornei 

Ogni torneo sarà disputato con la formula mista, gironi più eliminazione diretta. Le partite della fase a gironi 

saranno al meglio del singolo set a 6 game; le partite della fase ad eliminazione diretta saranno al meglio del 

singolo set a 9 game. 

 

 

Regolamento tappa finale 

A conclusione delle tappe facenti parte la Coppa Sardegna, si disputerà una tappa finale in data 6/7 giugno 

2020. 

Art. 6 - Criteri di ammissione dell’iscrizione 

Potranno iscriversi alla tappa finale tutti i giocatori che abbiano i seguenti criteri di ammissione: 

 Per il circuito open (DM/DF):  

In regola col tesseramento agonistico 2020 

Aver partecipato almeno a 3 tappe open 

 Per il circuito quarta (DM/DF): 

In regola col tesseramento agonistico 2020 

Aver partecipato almeno a 2 tappe open e 2 tappe di quarta categoria 

 

Art.7 - Criteri di ammissione al torneo 

Alla chiusura delle iscrizioni alla tappa finale, le coppie iscritte saranno ordinate in base alla forza coppia. La 

forza coppia sarà calcolata attraverso la somma dei punteggi individuali di Coppa Sardegna dei singoli 

giocatori costituenti la coppia. 



 

Le prime 8 coppie (sia per il circuito open che per quello di quarta) saranno ammessi al torneo finale. 

In caso di ritiro di un giocatore di una delle 8 coppie ammesse, dopo la chiusura delle iscrizioni, esso non 

potrà essere sostituito e verrà considerata ritirata l’intera coppia. Sarà a quel punto ammessa la prima delle 

escluse in base alla forza coppie. 

In caso di parità tra alcune coppie per l’accesso al master, sarà data precedenza alla coppia che avrà disputato 

più tappe del circuito (sommando le partecipazioni dei due giocatori costituenti la coppia). In caso di ulteriore 

parità verrà effettuato uno o più spareggi il giorno precedente al master. 

 

Art.8 - Formula tappa finale 

Tutti i tornei costituenti il master saranno giocati con la formula ad eliminazione diretta. Ogni match sarà 

disputato al meglio dei due set su tre (terzo set long tiè break). 

 

Art.9 - Premi 

Il montepremi del master sarà di 1500 euro, così ripartito: 

- DM Open: 500 euro (320 euro ai vincitori, 180 euro ai finalisti) 

- DF Open: 500 euro (320 euro alle vincitrici, 180 euro alle finaliste) 

- DM 4° Cat: 250 euro (160 euro ai vincitori, 90euro ai finalisti) 

- DF 4° Cat: 250 euro (160 euro alle vincitrici, 90 euro alle finaliste) 

 

 


