
 
 

 
36° Campionati Italiani Assoluti  
Milano - PalaBadminton 3–5 febbraio 2012    
 

 
PROGRAMMA DELLE GARE 

 
 

venerdì 3 febbraio ore 09.30 briefing per i responsabili ASA 
 ore 10.00 briefing per gli Ufficiali di Gara 
 ore 10.30 inizio gare 

 
sabato 4 febbraio  ore 9.00 ripresa delle gare 
 
domenica 5 febbraio ore 09.00 inizio finali 
    
Accrediti gli accrediti per gli allenatori saranno consegnati durante il briefing i 

con i responsabili ASA 
- n. 2 accrediti fino a 8 atleti iscritti 
- n. 3 accrediti da 9 a 15 atleti iscritti 
- n. 4 accrediti per 16 o più atleti iscritti 

 
Medico  sarà presente durante le Gare 
Fisioterapista   sarà presente durante le Gare 

 
 
 

ATTIVITA’ COLLEGATE IN PROGRAMMA 
 
 
 
CORSO ARBITRI NAZIONALI  
Milano - PalaBadminton 2–5 febbraio 2012   

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
giovedì 2 febbraio  inizio ore 15.00 e fino alle ore 19.00: parte teorica. 

Dopo cena saranno ripresi e dibattuti gli argomenti trattati sin dal corso 
per Arbitri Regionali, per una verifica sulle capacità acquisite, con 
particolare riferimento all'applicazione delle Regole di Badminton e 
delle Raccomandazioni agli UG. 

 
venerdì 3 febbraio ore 10.00 fino al termine delle gare: prova pratica sul campo; 
 
sabato 4 febbraio ore 9.00 fino al termine delle gare: prova pratica sul campo; 
 
domenica 5 febbraio commento sulle finali. 
   
 
 
 



 
 
HOTEL CONVENZIONATI 
 
 
Antares Hotels Accademia 
 
Viale Certosa, 68 - 20155 Milano 
Tel. 02/39211122 Fax 02/33103878 
e-mail: accademia@antareshotels.com  
 
camera singola  € 60,00 
camera doppia  € 70,00 
camera tripla   € 90,00 
 
Le tariffe sono per camera, per notte e comprendono prima colazione a buffet e servizio. 
 
Servizi: transfer gratuito da Hotel a Palazzetto e ritorno. 
WIFI in tutte le camere 
 
Parcheggio 10.00€ a macchina per notte, Suv, minivan, pulmini € 20.00 
 
 
Hotel Domenichino  
 
Via Domenichino, 41 - 20149 Milano 
Tel. 02/48009692 - +39.02.48003757 - Fax +39.02.48003953  
e-mail: hd@hoteldomenichino.com 
 
camera  singola  € 59,00 
camera doppia   € 80,00 
 
Le tariffe sono per camera, per notte e comprendono prima colazione a buffet e servizio. 
 
 
Hotel Milano Oro Blu 
 
Piazzale Lotto, 14 20148 Milano 
Tel. 02/324035 Fax 02/39256686 
 
camera doppia  € 62,00 
camera doppia € 55,00 
uso singola 
 
Le tariffe sono per camera, per notte e comprendono prima colazione a buffet e servizio. 
 
 
 
NB 
NELLA PRENOTAZIONE RICHIEDERE IL PREZZO IN CONVENZIONE  
FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 
 
Ristorazione: Ristorante/Bar interno al PalaBadminton  
 
 
Recapiti:  
Mario Di Nucci  393 9963732 
 
 


