
 
Regolamento 

 
TORNEO NAZIONALE UNDER VOLKSBANK BRIXEN III 

 BADMINTON  il  10.03.2013 
BRESSANONE – Alto Adige 

Organizzatore 
ASSV Brixen Badminton Volksbank 
Thomaser Bernhard 
Via Bastioni Maggiori 26/D 
39042 Bressanone (BZ) 
 
Cell.: +39-328-9653623 
E-mail: brixen@badmintonitalia.it 
 
Data 
Domenica, 10.03.2013 – Inizio partite: ore 09:00 
 
Categorie 
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 (senza Doppio Misto) 
Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile Il torneo prevede un numero 
massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 per i doppi.  
 
Modalità di disputa 
vedi Regolamento delle gare FIBa 
 
Località 
Bressanone – Palestra Ex-Coni – Via Dante  
 
Iscrizione 
L’iscrizione avviene attraverso le ASA, che si assume la responsabilità circa la validità delle 
tessere dei propri giocatori. 
 
Iscrizione  
Apertura iscrizioni:   lunedì    04.02.2013 
Termine d’iscrizione: sabato  23.02.2013  (ore 24) 
 



 
Direzione di gara: 
GA: Sigmund Helmuth    
A: Griesbauer Renate – Klotzner Resi – Pardatscher Willram – Mair Hannes  
DG: Thomaser Bernhard / Dejaco Elmar 
 

Quota d’iscrizione 
5 Euro per il singolare e 2 Euro a giocatore per il doppio 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni devono pervenire all’ ASA organizzatrice tramite e-mail all’ indirizzo 
brixen@badmintonitalia.it sull’ apposito modulo federale FIBa – compreso la quota  
d’ iscrizione. 
 

Dati Bancari: 
IBAN:  IT 75 V 05856 58220 070570063289   Intestato a ASSV BRIXEN BADMINTON 
 

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, verrà inserito nella 
waiting list. Fa fede la classifica nazionale . 
  

Ritiri 
I posti liberatisi saranno occupati da giocatori presenti nella waiting list. La quota d’ iscrizione 
non sará restituita in nessun caso.  
 

Sorteggi: 
Verrà effettuato in FIBa entro mercoledì 27.02.2013 
 

Regole del torneo 
Se non specificato qui sopra, fa fede il Regolamento delle Gare ed il Regolamento Tecnico 
Sportivo FIBa. 
L’ ASSV Brixen Badminton si riserva eventuali modifiche. 
 

Altre informazioni 
L’ ASSV Brixen Badminton non assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o eventi dannosi 
d’ogni genere.  
 
Alloggio 
Prenotazioni possono essere fatte attraverso l’ufficio turistico di Bressanone - Via Stazione,9 – 
tel. 0472-836401 o Albergo Jarolim – Via Stazione, 1 – tel. 0472-836230 
 


