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REGOLAMENTO “2° TORNEO PASQUALE” 

 

24 Marzo 2013, inizio gare h. 9:00   
 

Nuoro - Sardegna 
 
 

Torneo autorizzato "Seniores" 
 

        DISCIPLINE :   Singolare maschile  e  Singolare femminile. 
 

 Il torneo assegna punti validi per la classifica nazionale individuale maschile e femminile (se  rispettati  i 

parametri dei regolamenti). 

 Possono partecipare al torneo gli atleti presenti nella classifica Seniores Nazionale (A,B,C,D,F) e serie H 

regionale, i principianti e i non in classifiche federali. 

 Il torneo prevede un numero massimo di iscrizioni massimo pari a 32 giocatori per il singolare maschile e 

32 giocatori per il singolare femminile. 

 La formula per lo svolgimento della gara sarà con Sistema dei circuiti nazionali (vedi Regolamento delle 

gare FIBa), a seconda del numero totale degli iscritti, prima con gironi di qualificazione a 3 e 4 giocatori 

con teste di serie, in base alla classifica nazionale e, poi, con un tabellone ad eliminazione diretta.  

 I tabelloni saranno modificati, a seguito dei ritiri, fino a 48 ore prima dell'inizio della gara e solo in questi 

casi verranno rifatti (esempio, la gara inizia Domenica alle ore 9,00, il ritiro va comunicato entro le ore 

9,00 di Venerdì). Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per 

rinuncia. 
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Torneo  autorizzato "Under" 
 
        DISCIPLINE :   singolare maschile e singolare femminile, 
 

 Il torneo assegna punti validi per la classifica nazionale individuale maschile e femminile under (se 

rispettati i parametri dei regolamenti). 

 Possono partecipare gli atleti presenti in classifica Under Nazionale (uA, uB, uC, uD, uF) e uH regionale, i 

principianti e i non in classifiche federali.  

 La formula per lo svolgimento della gara sarà con Sistema dei circuiti nazionali (vedi Regolamento delle 

gare FIBa), a seconda del numero totale degli iscritti, prima con gironi di qualificazione a 3 e 4 giocatori 

con teste di serie, in base alla classifica nazionale e, poi, con un tabellone ad eliminazione diretta.  

 I tabelloni saranno modificati, a seguito dei ritiri, fino a 48 ore prima dell'inizio della gara e solo in questi 

casi verranno rifatti (esempio, la gara inizia Domenica alle ore 9,00, il ritiro va comunicato entro le ore 

9,00 di Venerdì). Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per 

rinuncia.  

 

Regolamento del Torneo Pasquale 
 

LOCALITÀ: ....................... Palestra della Scuola media statale ex n°4 M.A. Maccioni,  

                                                             Viale Costituzione, Nuoro 

 

UFFICIALI DI GARA:          G.A.: Mura Paola    A.: Marchese Patti Edoardo   D.G.: Mura Teresa 

 

ARBITRAGGIO: ................ Le partite saranno arbitrate ed auto arbitrate.  

                                             Le finali, su richiesta, saranno arbitrate da arbitri federali, in funzione alle 

disponibilità . 

 

VOLANI: ............................ Il volano ufficiale della manifestazione è RSL o Victor Champion. Ogni giocatore 

deve essere provvisto dei propri volani. 

 

ISCRIZIONI:…………….L’iscrizione va effettuata con modulo Federale TI 50LS e deve pervenire all’ASA 

organizzatrice , tramite e-mail inviata all’indirizzo freetimeclub@badminton-nuoro.it 

dall’ASA di appartenenza, che si assume ogni responsabilità sul corretto tesseramento 

dei propri atleti e sul pagamento della quota di iscrizione. 

 

TERMINI per  l’ISCRIZIONE :  Apertura  Iscrizioni :  da Lunedì 11/03/2013   

                                                  Chiusura fino a ore 24:00 di Mercoledì 20/03/2013,  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  La quota per l’iscrizione alla gara di singolo è di €  8,00 ad atleta. 
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DATI BANCARI:................ IBAN : IT 73 T 01015 17303 000070237240 

Intestato a:  ASD Polisportiva Freetime Club Badminton 

 

AVVISO: ............................ L’iscrizione al torneo sarà regolarizzata e completata solamente se il pagamento 

della quota di iscrizione sarà effettuata nei termini prescritti. L’atleta che, al 

momento della scadenza delle iscrizioni, non avrà pagato la quota di iscrizione al 

torneo, verrà automaticamente cancellato dall’elenco degli iscritti e sarà sostituito 

da un giocatore presente nella waiting list.  

 

SORTEGGIO: .................... Il sorteggio verrà effettuato Venerdì 22/03/2013,  

TABELLONI: ..................... Gli organizzatori dell’ASD Pol. Freetime Club, si riservano il diritto di apportare 

modifiche ai tabelloni di gioco, accorpando le categorie Seniores e Juniores, al 

fine di garantire l’assegnazione dei punti. 

 

REGOLE DEL TORNEO: .. Per quanto non specificato nel presente regolamento, farà fede il Regolamento 

delle Gare ed il Regolamento Tecnico Sportivo FIBa.  

 

ALTRE INFORMAZIONI: .. L’ASD Pol. Freetime Club, non assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o 

eventi dannosi d’ogni genere.  

 

ALLOGGIO:....................... Prenotazioni nei vari  Bed end breakfast o alberghi presenti nel territorio. 

 

ASA ORGANIZZATRICE: .  ASD Pol. Freetime Club Badminton, 

........................................... Via Piemonte 58, 08100 Nuoro (NU) 

Sito Internet: www.badminton-nuoro.it 

E-mail : freetimeclub@badminton-nuoro.it 

 

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: Alfonso Pellicciotta - cell. 339 4696981 

 

 Tanti saluti da NUORO 

 Alfonso Pellicciotta  & C 

  


