
R e g o l a m e n t o  
 

1° torneo nazionale dei castelli di APPIANO 
1. Burgenturnier in Eppan 

BADMINTON   il  10-11 novembre 2012 
APPIANO – Alto Adige 

Organizzatore 
ASC Berg 
Ruth Hechensteiner 
Via Santa Giustina 38/c 
39050 SAN PAOLO/APPIANO (BZ) 
 
Tel.:  +39-0471-660765  
Cell.: +39-349-5142401 
E-mail: ruth.hechensteiner@rolmail.net 
 
Direzione  di gara:   
G.A.  Helmuth Sigmund A:  Resi Klotzner/Hannes Mair DG:  Ruth Hechensteiner    
 A:  Renate Griesbauer DG:  Armin Maran 
 
Data 
Sabato,  10.11.2012 – Inizio partite: ore 14:00 – si giocano i doppi (DF-DM-DX) 
Domenica, 11.11.2012 – Inizio partite: ore 08:30 – si giocano i singoli (SF-SM) 
 
Categorie 
Seniores - Juniores (Under 19) - Under 17 – Under 15 – Under 13 e  
Under 11 (si gioca senza il corridoio di fondocampo) 
Gli organizzatori si riservano il diritto di accorpare le categorie per garantire l’assegnazione dei 
punti.  
 
Discipline 
Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto. Il torneo prevede 
un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 per i doppi.  
 
Modalità di disputa 
Singolari: Sistema dei circuiti nazionali (vedi Regolamento delle gare FIBa) prima con gironi 
semplici a 3 e 4 e poi con un tabellone ad eliminazione diretta. 
Doppi: Eliminazione diretta 
 
Località 
Appiano– Palestra Raiffeisen e palestra della scuola media di Appiano 
 
Volano ufficiale 
Tutti i volani autorizzati BWF 
 
Iscrizione 
L’iscrizione avviene attraverso le ASA, che si assume la responsabilità circa la validità delle 
tessere dei propri giocatori. 



Termine d’iscrizione  
Termine d’iscrizione: domenica, 28 ottobre 2012  (ore 24) 
 
Quota d’iscrizione 
8 Euro per il singolare e 5 Euro a giocatore per il doppio 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni devono pervenire all’ASA organizzatrice tramite e-mail all’indirizzo 
ruth.hechensteiner@rolmail.net e Helli@brennercom.net sull’ apposito modulo federale FIBa 
compreso la quota d’ iscrizione. 
Per l’ elenco delle iscrizioni vedi 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0271F360-B696-4751-9E36-
421DC23DE98B 
 
Dati Bancari: 
IBAN:  IT 28 G082 5558 1610 0030 1202 057 Intestato a ASC Berg – 39050 SAN PAOLO 
 
Avviso 
L’ iscrizione è valida solamente se il pagamento è avvenuto nei termini prescritti. Chi non ha 
pagato, viene automaticamente cancellato e sostituito da un giocatore presente nella  
waiting list.  
 
Waiting list 
Nel caso il numero massimo di iscritti viene raggiunto, chi si iscrive dopo, verrá inserito nella 
waiting list. Fa fede la data d’ iscrizione. 
  
Ritiri 
I posti liberatisi entro le ore 24 del 28 ottobre 2012, saranno occupati da giocatori presenti 
nella waiting list. La quota d’iscrizione non sará restituita in nessun caso.  
 
Sorteggio 
mercoledì,  31 ottobre 2012  presso la FIBa 
 
Regole del torneo 
Se non specificato qui sopra, fa fede il Regolamento delle Gare ed il Regolamento Tecnico 
Sportivo FIBa. L’ASC Berg si riserva eventuali modifiche. 
 
Altre informazioni 
C’è un bar nella palestra con bibite, dolci e pannini. C’è anche possibilità di mangiare un 
piatto di pasta con insalate miste. L’ASC Berg non assume alcuna responsabilità per incidenti, 
furti o eventi dannosi d’ogni genere.  
 
Alloggio 
Prenotazioni possono essere fatte all’Albergo Christof *** di Appiano (ca. 300 m dalla 
palestra) tel. 0039/0471/662349 www.christof.it o tramite l’Associazione Turistica Appiano, 
tel. 0039/0471/662206 info@appiano.com internet:www.appiano.com 
 
 

 


