
1° Toreno Internazionale d' Autunno del 27-28/10/2012
Passoscuro

Tutti i tabelloni saranno “ AD ELIMINAZIONE DIRETTA”secondo le  direttive Federeali FIBa

Torneo autorizzato di tipo Senior, 
assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri dei regolamenti per i tornei internazionali) colonna 
di punteggio dei tornei autorizzati Internazionali.
Montepremi €1.900,00 (millenovecento/00) suddiviso in €1.000,00 per i singoli e €900,00 per i doppi.

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Senior e Juniores.

Il Torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 coppie per i doppi. 

In caso di iscrizioni superiori al numero di posti previsto in tabellone, verrà creata una waiting list e tutte le 
Asa saranno contattate affinchè eventuali ritiri siano segnalati tempestivamente. 

I ritiri vanno comunicati entro il termine del 15/10 entro le ore 12.

Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione il 17/10, dopo tale data i tabelloni non 
potranno più essere cambiati.

Tornei autorizzato di tipo Under  17  
Colonna di punteggio Tornei autorizzati Under

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Under 17. Vale la suddivisione per anni di nascita prevista per 
l'anno in corso da Badminton Europe. 

Possono essere ammessi al torneo (solo a discrezione del comitato organizzatore e solo in caso di iscrizioni 
inferiori a 11 singolari e 6 doppi) atleti di categoria under inferiore,  come indicato negli articoli 1.13 commi 
3-4-5.

Il Torneo ha iscrizioni un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 coppie per i 
doppi. 

In caso di iscrizioni superiori al numero di posti previsto in tabellone, verrà creata una waiting list e tutte le 
Asa saranno contattate affinchè eventuali ritiri siano segnalati tempestivamente. 

I ritiri vanno comunicati entro il termine del 15/10 entro le ore 12.

Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione il 17/10, dopo tale data i tabelloni non 
potranno più essere cambiati.

APD KYOWEB Via V..Gauthier 75�00050 Aranova-Fiumicino-RM P.IVA 11132601003 CF. 97594890580



Tornei autorizzato di tipo Under  15  
Colonna di punteggio Tornei autorizzati Under

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Under 15. Vale la suddivisione per anni di nascita prevista per 
l'anno in corso da Badminton Europe. 

Possono essere ammessi al torneo (solo a discrezione del comitato organizzatore e solo in caso di iscrizioni 
inferiori a 11 singolari e 6 doppi) atleti di categoria under inferiore,  come indicato negli articoli 1.13 commi 
3-4-5.
Il Torneo ha iscrizioni un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 coppie per i 
doppi. 

In caso di iscrizioni superiori al numero di posti previsto in tabellone, verrà creata una waiting list e tutte le 
Asa saranno contattate affinchè eventuali ritiri siano segnalati tempestivamente. 

I ritiri vanno comunicati entro il termine del 15/10 entro le ore 12.

Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione il 17/10, dopo tale data i tabelloni non 
potranno più essere cambiati.

Tornei autorizzati di tipo Under  13  
Colonna di punteggio Tornei autorizzati Under

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Under 13.  Vale la suddivisione per anni di nascita prevista per 
l'anno in corso da Badminton Europe. 

Possono essere ammessi al torneo (solo a discrezione del comitato organizzatore e solo in caso di iscrizioni 
inferiori a 11 singolari e 6 doppi) atleti di categoria under inferiore,  come indicato negli articoli 1.13 commi 
3-4-5.

Il Torneo ha iscrizioni un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 coppie per i 
doppi. 

In caso di iscrizioni superiori al numero di posti previsto in tabellone, verrà creata una waiting list e tutte le 
Asa saranno contattate affinchè eventuali ritiri siano segnalati tempestivamente. 

I ritiri vanno comunicati entro il termine del 15/10 entro le ore 12.

Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione il 17/10, dopo tale data i tabelloni non 
potranno più essere cambiati.

Tabellone di Recupero doppio KO per  i giocatori senior e  under:
parallelamente al torneo ufficiale verrà aperto un tabellone di consolazione per tutti i giocatori e coppie di 
giocatori, comunque fino ad un massimo 24 giocatori nel tabellone principale(tabellone da 32) per il singolo 
e 12 coppie nel tabellone principale (tabellone da 16)per i doppi.
Il tabellone di recupero prevederà l'inserimento dei giocatori secondo le regole del doppio KO quindi alla 
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prima sconfitta  subita fino alla finale.
I vincitori dei due tabelloni disputeranno la finalissima......e decreteranno il primo posto ed il secondo posto 
del torneo solo per la premiazione.

La premiazione verrà effettuata in base al tabellone del doppio KO mentre i punti Federali assegnati 
seguiranno la classifica ufficiale del tabellone ad eliminazione diretta.

OVER 35-40-45-50-55-60
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Over 35.  Vale la suddivisione per anni di nascita prevista per 
l'anno in corso da Badminton Europe. 

Possono essere ammessi al torneo (solo a discrezione del comitato organizzatore e solo in caso di iscrizioni 
inferiori a 11 singolari e 6 doppi) atleti di categoria over superiore a quella cronologica,

Il Torneo ha iscrizioni un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 coppie per i 
doppi. 

In caso di iscrizioni superiori al numero di posti previsto in tabellone, verrà creata una waiting list e tutte le 
Asa saranno contattate affinchè eventuali ritiri siano segnalati tempestivamente. 

I tabelloni degli  OVER verranno gestiti  separatamente dai Senior e dagli  Under e saranno a cura 
dell'organizzazione.

Le iscrizioni per gli over potranno essere prorogate  fino al giovedì precedente la gara.

 
Se, con le iscrizioni, non saranno superati i posti disponibili (non è quindi necessaria la waiting list), 
i ritiri saranno lasciati in tabellone. 

PREMIAZIONE

Senior, tutte le specialità
E' prevista la premiazione per i primi 3 classificati secondo la classifica del doppio KO.
(premi in moneta o valore equivalente dipendente dallo sponsor)

Under, tutte le specialità
E' prevista la premiazione per i primi 3 classificati secondo la classifica del doppio KO.

Over, tutte le specialità
E' prevista la premiazione per i primi 3 classificati.

ARBITRAGGIO
Le partite saranno auto arbitrate ad eccezione delle finali su richiesta ed in
funzione delle disponibilità arbitrali.E comunque secondo le prescrizioni dei Tornei Nazio-
nali.
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VOLANI
Il volano ufficiale della manifestazione è il da definire e verrà cpminicato con la pubblica-
zione dei Tabelloni.
Ogni giocatore deve essere provvisto di propri volani o potrà acquistarli presso il palazzet-
to di gioco. 

ISCRIZIONI
L'apertura delle iscrizioni è fissata per il 02/10/2012
Data limite per le iscrizioni è fissato entro il 13/10/2012. ore 23.59
Quota di iscrizione al Torneo:

SINGOLO euro 8
DOPPIO euro 6 (a persona)

Inizio Torneo

Sabato 27 ore 14,00 fino alle ore 20,00
Domenica 28  9,00 fino al termine del torneo.

Gli orari di gioco saranno disponibili su Tournamentsoftware a partire dal 
20/10/2012

Variazioni di date e orari verranno comunicate ai club entro Martedì 16.

la graduatoria per l'inserimento nel tabellone principale sarà basata sull' l'ordine di 
arrivo delle iscrizioni fino al 13 Ottobre  2012, come l'eventuale waiting list.

L’ iscrizione al torneo sarà regolarizzata e completata solo con il pagamento
della quota di iscrizione al seguente conto bancario (entro il 14/10/2012) :

Associazione Polisportiva  Dilettantistica KYOWEB
IBAN:  IT58M0832749633000000001009 

Il responsabile della manifestazione e direttore di gara è

Mauro Ruggeri cell. 3358303632

Segreteria 
Casanova Fabiola cell.3299252146
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