
  

 

Comunicato n. 07/2014 del 09/04/2014 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

XXXVII CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES 
XXVII CAMPIONATI ITALIANI UNDER 17 
XXV CAMPIONATI ITALIANI UNDER 15 
VI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 13 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

La Federazione Italiana Badminton indice e organizza 

i Campionati Italiani Juniores e Under 2014 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

responsabile della FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 
manifestazione:  Viale Tiziano 70 - 00196 Roma 
  Tel. 06 3685 8042 - fax 06 3685 8235  
  e-mail: tesseramento@badmintonitalia.it  

dati bancari:   IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457   

palestra/palazzetto: PalaBadminton - Via G. Cimabue, 24 - Milano 
   altezza m 9 - campi doppi n 6 + 1 di riscaldamento 

discipline:  per ogni categoria di età: singolare maschile, singolare femminile, doppio 
maschile, doppio femminile e doppio misto. 

chiusura iscrizioni: domenica 27 aprile 2014 alle ore 24.00  
N.B. è necessario inoltrare un modulo di iscrizione per ogni categoria di età. 
N.B. il pagamento della tassa d’iscrizione va regolarizzato entro 7 giorni dalla 
data di pubblicazione degli ammessi (art. 4.5.3 Regolamento delle Gare). 

sorteggio:  entro mercoledì 7 maggio 2014 presso la segreteria federale 

programma/orari: venerdì 23 maggio 2014 
        ore 09.30   briefing per i responsabili ASA  
        ore 10.00   briefing arbitri  
        ore 10.30   inizio gare 

 sabato 24 maggio 2014  
 ore 9.00   ripresa delle gare  

 domenica 25 maggio 2014 
 dalle ore 9.00 finali  

regole di gioco:  Regolamento Tecnico Sportivo e Regolamento delle Gare F.I.Ba. con 
particolare attenzione all’articolo 4.5 - iscrizioni. 

volano ufficiale    
di gioco:  Victor Champion   velocità: 77-78 

giudice arbitro:  Tommaso Cappiello  vice giudice arbitro: Remo Di Lorenzi 

direttore di gara:  Marco Ciani Passeri 

cerimonia di  sul campo dopo le finali, i giocatori, vincitori di medaglie, devono presentarsi 
premiazione: alla cerimonia di premiazione vestendo la tuta sociale. 

albergo ufficiale: sarà comunicato successivamente, seguire aggiornamenti sul sito federale. 

altre informazioni:  presso il PalaBadminton è presente un bar/ristorante aperto per tutta la durata. 

 

 

PER GLI AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE 
CONSULTARE IL SITO FEDERALE SEZIONE COMUNICATI 


