
 
 

 

 Associazione Sportiva 

Calvi Badminton Padova 
 

 
Email : calvi@badmintonitalia.it  -  sito : www.badmintoncalvipadova.it 

Bruno Ghinatti : tel. – fax 0498670209 – cel. 3381200755 
 

 
Torneo Regionale Senior  “CITTA’ di PADOVA” 

 
A.S.A. Organizzatrice: Calvi Badminton Padova 
 
Luogo di svolgimento   : Impianto Sportivo di via Ponchia, 1 – Salboro-Padova 
Campi    : n° 5 campi doppio  
Orario di gioco             : domenica 24 marzo 2013 dalle ore 9.15  alle ore 14.00 (presumibile) 
Responsabile organizzazione: Bruno Ghinatti  cell 3381200755 
Iscrizioni  : devono essere presentate da martedì 19 marzo fino alle ore 24.00 di giovedì  
                                         21 marzo 2012  via e-mail all'indirizzo calvi@badmintonitalia.it 
Tassa di iscrizione  : €. 5,00 euro per il singolare e €. 5.00 per il doppio (a coppia) 
 
REGOLAMENTO 
 
Discipline                      : SM – SF – DM – DF – DX  
 
Partecipanti   : Possono partecipare tutti gli atleti/e in possesso di tessera agonistica               
                                         2012/2013 
Iscrizioni                       : Limite di 24 iscrizioni per i singolari e di 8 coppie per i doppi. 
 
Singolari   :  qualificazioni n. 4 gironi da 3 – passano i primi del girone 
                                         tabellone principale da 16 – teste di serie  4 (ai sensi art. 3.7 regol.gare) 
Doppio     :  tabellone da 8 – teste di serie 2 (ai sensi art. 3.7 regol. gare) 
 
Per ottenere l’assegnazione del punteggio si applicheranno le norme previste dall’art. 3.13 regol. 
gare  
 
Ritiri         :  i ritiri successivi alla data di iscrizione rimarranno inseriti in tabellone e la  
                                          partita sara’ vinta per walkover. 
  
Arbitraggio  : le partite saranno autoarbitrate eccetto le finali a richiesta. 
In caso di assenza del giudice arbitro (designato ufficialmente dalla FIBa ai sensi dell’art. 3.13 regol. 
Ufficiali di gara dell’1/2/2010) , la Società propone quale Direttore di gara  Antonella Ghinatti tesserata  n. 
10250 dell’ASA “Calvi Badminton Padova)       
 
Volani   : si giocherà con volani autorizzati BWF o FIBa che saranno messi a  
                                        disposizione dagli stessi giocatori. 
Premi              : coppe ai primi classificati di ogni disciplina e medaglie ai secondi e terzi  
                                        classificati. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le regole FIBa 
 
Gli organizzatori si riservano il diritto di accorpare le categorie per garantire l’assegnazione dei punti. 
 


