


3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 8

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 18

Sommario

Cos’è Smash?

Smash e gli Eventi Sportivi

Il Beach Tennis

Il Beach Volley

Lo Sparring

Regolamento Sparring

Eventi Tour 2010

Smash in Italia

Smash Tour Italia

Tappe Emilia Romagna 2010

A OGNI PARTECIPANTE

E SPETTATORE DEGLI

EVENTI VIENE

RILASCIATA LA CARD

CHE DA DIRITTO* A

PARTICOLARI SCONTI,

CONVENZIONI E PROMOZIONI

IN NEGOZI, RISTORANTI,

TEATRI, HOTELS...

TUTTE LE ATTIVITA’ CITATE

IN QUESTA GUIDA

SONO CONVENZIONATE !

*Le agevolazioni sono valide esibendo la card. Anche se non specificatamente indicato i 
vantaggi derivanti dall’uso della card non sono cumulabili molto spesso con altre offerte, 
promozioni in corso, etc...

Smash Beach Tennis si riserva di modificare l’elenco dei beni o servizi ottenibili con la card.

Smash Beach Tennis non si ritiene responsabile per qualsiasi modifica e/o non accettazione 
delle convenzioni presso tutte le attività partners.

Per info, ordini racchette e altri pro-
dotti, organizzazione tornei, corsi, 

esibizioni, collaborazioni, partnership 
ed esibizioni:

info@smashbeachtennis.com

L’organizzazione non è responsabile delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tutti i diritti delle immagini e foto pubblicate sono dei rispettivi autori
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Cos’è Smash?
Nato fra le province di Ferrara e Ra-
venna e sviluppato principalmente 

sulla Riviera emiliano romagnola, è un 
laboratorio di idee ed eventi sportivi

Organizzazione - Associazione spor-
tiva presente da oltre 15 anni sul ter-

ritorio nazionale, concentrata sugli 
Sport da Spiaggia:

Beach Tennis
Sparring

Beach Soccer
Baech Volley
Foot Volley
Ping Pong

Smash: connubio tra sport e turismo.

E in inverno Smash vi segue nei centri 
sportivi al coperto.

Smash e gli eventi sportivi
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Lo “Smash Beach Tennis Tour 2010”, serie 
di corsi, esibizioni, tornei di Beach Tennis aperti 
a donne, uomini e bambini, che fa tappa nelle 
principali località marittime italiane, è anche nei 
nostri lidi.
Il Beach Tennis è un incrocio tra il tennis e la 

pallavolo, oggi praticato in tutte le spiagge del 
mondo; dalla California all’Emilia Romagna, dal 
Brasile alle Hawaii.
Sulle spiagge italiane è la moda del momento, 

come il beach volley ricalca la pallavolo, così il 
beach tennis ricalca le regole del tennis.
L’Italia scopre il beach tennis all’inizio degli anni  

Ottanta grazie al Dottor Giandomenico Bellettini 
Presidente dell’IFBT, quando in alcuni stabilimenti 
balneari dell’Emilia Romagna, nascevano i primi 
campi e si cominciava a giocare a Beach Volley.
Nello stesso periodo si giocava a tamburello e 

a racchettoni. Il passo è stato breve, dal sempli-
ce palleggiare una pallina, sono iniziate le prime 
partite disputate utilizzando i campi da Beach 
Volley già esistenti.
Inizialmente si giocava con la rete alta da palla-

volo, poi dopo qualche anno, l’altezza della rete è 
stata portata a m. 1,67 per aumentare la velocità 
e la spettacolarità del gioco.
Reso ancora più appassionante e divertente dal-

la regola che prevede che la pallina non possa 
toccare il suolo.
E’ facilissimo da praticare. Il termine beach ten-

nis non è nient’altro che una definizione in ingle-
se dei cosiddetti “racchettoni”.

Il Beach Tennis
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Il beach volley nasce a [Santa Monica (Ca-
lifornia)] negli anni venti. Un decennio dopo 
inizia a comparire anche in [Europa]. Negli 
anni ‘40 si svolgevano due grossi tornei sulle 
spiagge di Santa Monica. Negli anni sessanta, 
ci fu un tentativo di dare il via a un torneo 
professionistico a Santa Monica. L’esperimento 
fallì, ma un torneo professionale con in palio 
30.000 franchi si tenne in Francia.
In Italia il gioco inizia a diffondersi nel corso 

degli anni ottanta. Nel 1996, il beach volley 
diventa una disciplina olimpica. Da alcuni anni 
esiste un circuito professionistico del beach 
volley, gestito dalla FIVB. Brasile e Stati Uniti 
sono tradizionalmente le nazioni che schierano 
gli atleti più forti, sia in campo femminile che 
in campo maschile.
Il beach volley nasce negli Stati Uniti a caval-

lo degli anni 1920-1930 ed inizia a diffondersi, 
lentamente, in vari continenti, Europa com-
presa. L’avvento della seconda guerra mondia-
le ne blocca l’ascesa in modo quasi totale. Solo 
alla fine degli anni 1980, quando la FIVB inizia 
a concentrare molti dei suoi sforzi sulla sua 
promozione, viene conosciuto dagli sportivi di 
molti paesi. L’entrata a far parte delle effettive 
discipline olimpiche (Atlanta 1996) contribui-
sce in modo notevole alla sua divulgazione in 
tutto il mondo.

Il Beach Volley Pali -  Righe
 Protezioni

Palline
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Lo Sparring Regolamento Gioco - Sport Sparring
Il presente regolamento di gioco viene emanato per 
l’utilizzo del brevetto N. RN2008A000030 denomi-
nato Sparring, per disciplinarne lo svolgimento:

1) Luogo di svolgimento del gioco. 
La disciplina del gioco Sparring può essere pratica-
ta in qualsiasi luogo all’aperto o al chiuso purché la 
superficie sia piana (erba, sabbia, terra, cemento, 
parquet ecc…). 

2) Dimensioni dell’area di gioco e dello Spar-
ring
L’area del gioco deve essere un quadrato di 5 m per 
lato, delimitato da righe, diviso a metà da una riga 
posta perpendicolarmente allo Sparring. Si avran-
no quindi due superfici distinte di 5 m di lunghezza 
e 2.5 m di larghezza, ciascuna di competenza di 
ogni singolo giocatore, con uno sparring posto al 
centro (vedi figura in alto) si possono quindi otte-
nere due campi di gioco. Sullo sparring per tutta la 
sua lunghezza, sarà posta una rete ad un’altezza 
di 170 cm con un’approssimazione in eccesso o in 
difetto del 3% a seconda della superficie di gioco.

3) Attrezzature di gioco
Sparring di dimensioni prestabilite da brevetto n° 
RN2008A000030. Campo di dimensioni 5m x 5m 
delimitato da righe (vedi dimensioni dell’area di 
gioco). Racchette e pallina. Rete divisoria tra due 
campi adiacenti (opzionale).

4) Scopo e modalità del gioco
Lo scopo del gioco è quello di inviare la pallina in 
modo regolare sopra la rete dello Sparring, facen-
dola rimbalzare sulla superficie piana perpendico-
lare al terreno, cercando di farla arrivare sul campo 
avversario. 
Ogni giocatore dovrà essere munito di uno stesso 
tipo di racchetta, da beach tennis, da tennis o di 
altro tipo, con cui dovrà colpire la pallina. La pallina 
viene messa in gioco dal giocatore al sevizio. Egli 
serve da dietro la riga di fondo colpendo la pallina 
con un movimento dal basso verso l’alto, in direzio-
ne dello Sparring, così cercando di farla cadere nel 

campo avversario. Il ribattitore dovrà, a sua volta, 
replicare tentando di colpire con la pallina lo Spar-
ring per fare in modo che essa arrivi sul campo 
avversario. Il gioco si interrompe quando la pallina 
non viene più ribattuta sullo sparring.
Vince il punto il giocatore che:
• Dopo aver fatto rimbalzare regolarmente la pal-
lina sullo Sparring, riesce a farla cadere a terra 
all’interno del campo avversario.
• Dopo aver fatto rimbalzare regolarmente la palli-
na sullo Sparring, mette in condizioni l’avversario di 
non riuscire a sua volta aribatterla.
Perde il punto il giocatore che:
• Non è in grado di ribattere la pallina sullo sparring, 
dopo che l’avversario l’ha regolarmente giocata.
• Dopo aver fatto rimbalzare regolarmente la palli-
na sullo Sparring, la fa cadere al suolo, al di fuori 
del campo avversario.
• La rimette in gioco facendola rimbalzare al di sot-
to della rete posta su tutta la lunghezza dello Spar-
ring ad un’altezza di 170 cm dal terreno (altezza 
approssimata al 3%).
• Non riesce a ribatterla facendola rimbalzare sulla 
superficie perpendicolare a terra dello Sparring.
• Non la ribatte con la racchetta ma con altre parti 
del corpo o con altre attrezzature.

5) Punteggio
Come nel tennis e nel beach tennis, ogni punto fa 
riferimento a un 15. Il giocatore che realizza quat-
tro 15 si aggiudica un game. In caso di 40 pari, 
si gioca un killer point e il vincitore si aggiudica il 
game. In caso di tie-break si aggiudicherà il game 
chi arriverà a sette punti (senza doppio vantaggio). 
Come nel tennis il cambio campo avviene quando 
la somma dei games è dispari.

6) Modifiche del regolamento
Eventuali modifiche al seguente regolamento po-
tranno essere effettuate esclusivamente dall’asso-
ciazione che regola e promuove il gioco, sviluppato 
tramite il brevetto n° RN2008A000030, denominato 
Sparring. 

Vi chiederete, cos’è lo Sparring? 

Ebbene, lo “Sparring” mette assieme Punch 
Ball, Squash all’aperto, beach tennis, ping-
pong, volano, badminton, racchettoni, si può 
giocare da solo, in 2 o in 4 per allenarti o fare 
una partita un torneo o semplicemente per 
mantenerti in forma, in sostanza, semplice-
mente Sparring.

Lo “Sparring” è un gioco divertente, rilassan-
te e adatto a tutti, dai 5 ai 70 anni (e perché 
no, anche oltre), lo si può giocare al chiuso o 
all’aperto, sulla sabbia, sull’erba, sul cemen-
to, e su qualsiasi altra superficie, purchè pia-
na, insomma ovunque.

Lo Sparring ha già avuto diversi importanti 
palcoscenici, infatti è stato già giocato du-
rante gli Internazionali di Tennis d’Italia al 
Foro Italico, durante i Campionati Mondiali di 
Beach Tennis, a Rio de Janeiro e presso la 
bellissima Playa de la Barceloneta a Barcel-
lona.
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Eventi Tour 2010

Dal Lunedì al Venerdì
Corsi federali collettivi per adulti e bambini di avvia-
mento e di perfezionamento, in lingua italiana, inglese, 
tedesca e olandese, con la supervisione dei maestri fe-
derali e giocatori.
A fine corso verrà rilasciato l’attestato federale.

Ogni Sabato e Domenica
Tornei amatoriali e federali aperti a tutti, divisi per ca-
tegoria: over - misti - solo donne - under 18 - 16 - 14 
- 12.
A tutti i partecipanti, gadgets e premi.

Esibizioni
Esibizioni anche in notturna, con il coinvolgimento del 
pubblico in esercitazioni e giochi, tenute da maestri fe-
derali insieme a numerosi personaggi dello spettacolo.

 • Emilia Romagna

 • Veneto

 • Marche

 • Toscana

 • Lazio

 • Puglia

 • Abruzzo

 • Sicilia

Smash in Italia
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Smash Tour Italia
Eventi nazionali trasmessi da SKY SPORT

Gonfiabili, Tribune, Giochi, Musica
e Stand per i nostri Parners.
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Tappe 2010 - Ferrara e Ravenna
FERRARA
• C. Sportivo Comuna-
le Fossanova S.Marco
• Centro Kleb
• Balloons Festival
• Cocoon
• Acli San Luca
• Bagno Hawaii
• Bagno Honolulu
• Bagno Trocadero
• Bagno Faro
• Bagno San Marco
• Bagno Le Piramidi
• Bagno Granchio
• Bagno Sport
• Bagno Mirko
• Bagno Ippopotamus
• Bagno Levante
• Bagno Trinidad
• Bagno Albatros
• Bagno Panema
• Bagno Play Ground
• Bagno Calypso

• Bagno Jolly
• Bagno Miami Beach
• Bagno Sol Levante
• Bagno Oro
• Bagno Italia
• Bagno Vela
• Bagno Gabbiano
• Bagno Capriccio
• Bagno Pinguino
• Bagno Miami
• Bagno Perla
• Bagno New Age
• Bagno Tequila
• Bagno Venere
• Bagno Delfino
• Bagno Pineta
• Bagno Marfisa
• Bagno Aragosta
• Bagno Vascello
• Bagno Gallanti Beach
RAVENNA
• Bagno Molo
• Bagno Conchiglia

• Bagno Over Beach
• Bagno Ventaglio
• Bagno Girasole
• Bagno Mamarumba
• Bagno Mercurio
• Bagno Paolo
• Bagno Azzurro
• Bagno Nettuno
• Bagno Moderno
• Bagno Susy
• Bagno Pineta
• Bagno Romea
• Bagno Solidea
• Bagno Corallo Beach
• Bagno Haway
• Bagno Sirenetta
• Bagno Paradiso
• Bagno Delfino
• Bagno Graziella
• Bagno Marisa
• Bagno Papirriki
• Bagno Luisa
• Bagno Waikiki
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Tappe Emilia Romagna 2010
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Porto Garibaldi (Fe)



23
Lido di Volano (Fe)
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Lido degli Estensi (Fe)



29Lido di Pomposa e
Lido degli Scacchi (Fe)



31
Lido delle Nazioni (Fe)



33
Lido di Spina (Fe)



35Ferrara



37
Marina Romea (Ra)
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Ravenna



4140
Linea Logo
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Linea Fantasy

Per visionare le schede dei prodotti visitare il sito:
www.smashbeachtennis.com e cliccare su CATALOGO 
RACCHETTE e ATTREZZATURE.
Per info ed ordini scrivere a: info@smashbeachtennis.com
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Sauna Room 2
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Alex Mingozzi

Matteo Marighella
Alan Maldini

Matteo Catalano
Luca Meliconi

Cristiano Lucaroni
Dodo Donati

Massimo Mattei
Alessandro Calbucci

Nicola Gambi
Gianluca Chirico
Matteo Garavini
Paolo Tazzari 

Michele Folegatti
Fabio Felisatti 
Andrea Fiocchi
Michele Mariotti 
Marco Scheda
Riccardo Sarti
Giulia Spazzoli
Laura Olivieri 

Simona Briganti
Simona Bonadonna
Violante Battistella

I Campioni giocano a Sparring

Sudoku




