
REGOLAMENTO
1° TORNEO  BEACHBADMINTON

SPOTORNO 03/05/2015

La società "La Fortezza" Badminton di Savona ,  cod. A.S.A.  n° 1683, mail lafortezzasv@libero.it , 
assieme all'Associazione PalabeachVillage S.D.A. di Spotorno (SV) con il patrocinio del Delegato 
Regionale per la FIBa , Federico Bianchi,  organizzano il 1°Torneo di BeachBadminton 
a Spotorno – Primo in Liguria con il riconoscimento della Federazione Italiana Badminton .  

Il torneo si svolgerà presso l'attrezzatissimo PalabeachVillage di Spotono in Via Serra 41 - 17028 
Spotorno (Savona)  http://www.palabeachvillage.it/ ; struttura unica in Liguria per qualità e capacità 
e organizzazione, dedicata a tutti gli sport su sabbia a livello indoor.

I responsabili del torneo sono il Presidente della società "La Fortezza" sig. Pizzorno Roberto 
assieme agli  "operativi" Garbarino Walter tel 3466032499 e Polzoni Francesco tel 37727466482      
a cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione. 

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fiba in possesso almeno di tessera amatoriale. 
Vale la suddivisione per anni di nascita prevista per l'anno in corso da Badminton Europe e 
comunque specificata dalle regole Fiba.  Secondo le seguenti categorie .
Under : tesserati under 17
Senior : tesserati da 17 anni in su. 
Master : tesserati over 35.
Il torneo non assegnerà alcun tipo di punteggio .

Ammissione, svolgimento delle gare  e posizionamento nei tabelloni saranno per quanto possibile 
normati dal regolamento delle gare (capitolo tornei che NON assegnano punti in classifica) e dal 
regolamento tecnico sportivo della Fiba (capitolo teste di serie, composizione dei tabelloni e 
sorteggio) e in ogni caso dal presente regolamento .

Sia per i singolari che per i doppi , ad iscrizioni chiuse e in funzione del numero totale di iscritti per 
ogni singola categoria, l'organizzazione si riserva di fare eventuali fasi di qualificazione al tabellone 
principale con gironi da 3 o 4 giocatori.
L' iscrizione è fissata in 8 € per ogni partecipante al singolo e 5 € per ogni partecipante al doppio.
Se possibile saranno evitati gli accorpamenti di categoria, ma in ogni caso, se  necessari
saranno eseguiti a discrezione del comitato organizzatore e come previsto dal regolamento Fiba.

Le iscrizioni scadono alle ore 24 di  sabato 25-04-2015 ; saranno accettate solo se inviate a mezzo 
mail e complete di tutti i dati richiesti.

Le gare inizieranno in ogni caso  la mattina di domenica 3 maggio 2015 alle ore 9,00 e 
proseguiranno per per tutta la giornata sino ad esaurimento delle gare in tabellone. 
Per quanto possibile verrà comunicato successivamente al sorteggio dei tabelloni il timing ufficiale, 
comunque disponibile prima dell'inizio delle gare.

Le specialità previste sono :
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).

mailto:lafortezzasv@libero.it
http://www.palabeachvillage.it/


Regole : 
• La partite si giocano al meglio dei 3 giochi.
• Vince il gioco la parte che per prima raggiunge 11 punti.
• Da 11 punti pari in avanti, vince il gioco la parte che per prima si aggiudica due punti 

consecutivi o in alternativa chi arriva prima a 16 punti.
• La parte fa il punto quando quella avversaria gioca un fallo.
• Ciascuna parte fa punto, indipendentemente da chi abbia servito.
• Il servizio nel doppio segue le regole vigenti per il Badminton  (il servizio passa alla squadra 

avversaria ad ogni errore).
Per quanto non specificato, o non diversamente qui previsto, vale il Regolamento del Beach 
Badminton della FIBa (vedi allegato)

Il torneo prevede , oltre all'attestato di partecipazione, l'assegnazione di medaglie al primo 
classificato di ogni categoria.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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