
1° di Passoscuro del 29-30/09/2012

Tutti i tabelloni saranno “ AD ELIMINAZIONE DIRETTA E/O CON QUALIFICAZIONE”
s e econdo le direttive federeali.

Torneo autorizzato di tipo Seniores 
assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati 
Senior

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. 
Saranno modificati i tabelloni a seguito dei ritiri fino al 8GIORNI prima dell'inizio della gara e solo in queste 
casistiche verranno rifatti i tabelloni.
(esempio, la gara inizia sabato alle ore 9,00 – il ritiro va convocato entro 12 giorni  precedenti alla gara ). 
Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione la settimana precedente dell'inizio delle 
gare. 

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. 
Saranno modificati i tabelloni a seguito dei ritiri fino al 8GIORNI prima dell'inizio della gara e solo in queste 
casistiche verranno rifatti i tabelloni.
(esempio, la gara inizia sabato alle ore 9,00 – il ritiro va convocato entro 12 giorni  precedenti alla gara ). 
Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione la settimana precedente dell'inizio delle 
gare. 

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. 
Saranno modificati i tabelloni a seguito dei ritiri fino al 8GIORNI prima dell'inizio della gara e solo in queste 
casistiche verranno rifatti i tabelloni.
(esempio, la gara inizia sabato alle ore 9,00 – il ritiro va convocato entro 12 giorni  precedenti alla gara ). 
Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione la settimana precedente dell'inizio delle 
gare. 

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. 
Saranno modificati i tabelloni a seguito dei ritiri fino al 8GIORNI prima dell'inizio della gara e solo in queste 
casistiche verranno rifatti i tabelloni.
(esempio, la gara inizia sabato alle ore 9,00 – il ritiro va convocato entro 12 giorni  precedenti alla gara ). 
Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione la settimana precedente dell'inizio delle 
gare. 

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. 
Saranno modificati i tabelloni a seguito dei ritiri fino al 8GIORNI prima dell'inizio della gara e solo in queste 
casistiche verranno rifatti i tabelloni.
(esempio, la gara inizia sabato alle ore 9,00 – il ritiro va convocato entro 12 giorni  precedenti alla gara ). 
Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati dalla federazione la settimana precedente dell'inizio delle 
gare. 
 
Se, con le iscrizioni, non saranno superati i posti disponibili (non è quindi necessaria la waiting list), 
i ritiri saranno lasciati in tabellone. 

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.

VOLANI
Il volano ufficiale della manifestazione è il da definire
Ogni giocatore deve essere provvisto di propri volani.

ISCRIZIONI
L'apertura delle iscrizioni è fissata per il 01/09/2012
Data limite per le iscrizioni è fissato entro il 16/09/2012.
Quota di iscrizione al Torneo:

SINGOLO euro 12
DOPPIO euro 8 (a persona)

la graduatoria per l'inserimento nel tabellone principale sarà basata sull' l'ordine di 
arrivo delle iscrizioni fino al 15 Settebre 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 15/09/2012) :

Associazione Polisportiva  Dilettantistica KYOWEB
IBAN:  IT58M0832749633000000001009 

Il responsabile della manifestazione è

Mauro Ruggeri cell. 3358303632

Segreteria 
Casanova Fabiola cell.3299252146


