
   

 
 

TORNEO NAZIONALE DI BADMINTON "1° TORNEO CANTABADMINTON" 

L’ASD MILLENNIO insieme al BADMINTON CLUB CARLO SANTAGATA organizza il TORNEO NAZIONALE DI 
BADMINTON "1° TORNEO CANTABADMINTON" per atleti Under(unica categoria), Senior ed Over   
A.S.A. organizzatrice: ASD MILLENNIO 1793 e BADMINTON CLUB CARLO SANTAGATA 718 
Responsabili: Ing. Domenico Romano, Salvatore Viola. 
Campi da gioco: 4 campi da 9 metri di altezza presso il Palazzetto di Viale dei Platani n°8, Comune di Cercola; 
l'organizzazione si riserva di aggiungere e/o variare il campo da gioco previa comunicazione agli iscritti tramite sito 
www.millennioasd.com 
Orari gioco: Sabato 15 dicembre 2012 dalle 9:00 fino alle 20:00 e Domenica 16 dicembre dalle 08:30 in poi. 
Categorie: Tutte le categorie (Classificati ed N.C.) 
Discipline: Singolare femminile; Singolare maschile; Doppio femminile; Doppio maschile; Doppio misto. 
Volani: messi a disposizione dagli atleti (marche e modelli approvati FIBa). 
Tabelloni principali: singoli da 32 e doppi da 16 ad eliminazione diretta, le partite saranno autoarbitrate. 
  
Programma:  
•Sabato qualificazione di tutte le categorie e discipline e primo turno dei rispettivi tabelloni principali, l'organizzazione si 
riserva di modificare il numero dei turni da giocare il sabato per le diverse categorie e discipline  
•Domenica completamento dei tabelloni principali 
•Orario presunto inizio finali ore 12:00  
•Orario presunto premiazioni ore 16:00 
  
Iscrizioni: 
Devono essere effettuate mediante il sito www.millennioasd.com entro e non oltre le ore 24 di mercoledì 12 dicembre 
2012  
Si prega segnare sul modulo la posizione dell’atleta nella classifica 
Sorteggio: Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 20,00 presso la sede dell'ASD Millennio in Viale dei Tigli, 8 
Direttori di Gara: Domenico Romano 
Giudice arbitro: Salvatore Viola,  
Iscrizione: SINGOLO euro 10, DOPPIO euro 8 (a persona) 
L’ iscrizione al torneo sarà regolarizzata e completata solo con il pagamento 
della quota di iscrizione al seguente conto bancario (entro il 12 dicembre) : 
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MILLENNIO Asd 
IBAN: IT 63Q0335901600100000006877 
  
Premiazione: 
"1°  Torneo CantaBadminton" alla prima ASA classificata e medaglia a tutti i primi classificati nelle rispettive categorie. 
Montepremi: Euro 2.200,00 
Premi in denaro: 
€ 100,00 al 1° classificato  di ciascuna categoria  avente un numero di partecipanti maggiore di 16 per i singoli e 
maggiore di 8 per i doppi. 
€ 60,00 al 2° classificato di ciascuna delle categoria avente un numero di partecipanti maggiore di 16 per i singoli e 
maggiore di 8 per i doppi. 
€ 30,00 al 3° e 4° classificato  di ciascuna disciplina avente un numero di partecipanti maggiore di 16 per i singoli e   
maggiore di 8 per i doppi. 
La premiazione avverrà sul campo di gioco dopo le finali; è fatto d’obbligo ai giocatori, vincitori di medaglie, presentarsi 
alla premiazione nei colori sociali. 
 
Alberghi convenzionati:  
Relais Villa Buonanno S.R.L. Viale Buonanno, 10, 80040 Cercola Napoli  tel 081 733 2202 
Albergo Del Pino  Via Della Corte 8180040 Cercola (NA) tel: 081 7746166 
Hotel Faraone Via G. Matteotti 52- 80040 Cercola (NA) tel: 081 3619883, 081 5551510 
Hotel Leonessa    Via R. Sanzio  80040 Volla  (NA) tel 081 7748915 info@hotelleonessa.com 
 
  

Il presidente della B.C. Carlo Santagata 718 
Salvatore Viola 

Il Presidente della Millennio ASD 1793 
Domenico Romano 

 
 
 
 
Per Info www.millennioasd.com  contatti: Ing. Domenico Romano tel.3476336545, Salvatore Viola tel. 3394210931 


