
   
                                                                             

               
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    

  
  
  

  
  
 
 
 
 

Affiliata 
F.I.Ba                                                                       

Riconosciuta                                                                                                                  
CONI 

 



                      
Car i Amici , 
 
I l  “BC  Aquile del T ir reno” è l ieto di  invitarvi  a l “1°  Torneo Grand Prix Citta’  di  Santa 
Marinella”,  torneo autorizzato  dalla FIBa e   valido per  l ’assegnazione d i punteggio

 

,  che 
s i  svolgerà  a  Santa  Mar inel la  (RM),  presso il  Pa lazzetto di  V ia  del le Colonie dal  12  Al  13  
ottobre 2013. 

Organizzazione:    ASD Badminton Club Aquile del Tirreno 
Via Raffaello, 12 Santa Marinella (Rm) — Via G. Matteotti, 118 Civitavecchia 
(Rm)   Cell. 333-9304256 --  328 4580679 
e-Mail: bcaquiledeltirreno@badmintonitalia.it; 
bcaquiledeltirreno@gmail.com   
Facebook:https://www.facebook.com/bcaquiledeltir reno.bcaq
ui ledeltir reno?ref=ts&fref=ts 

 
Categorie:   Seniores,  Over,  Under 13  – Under 15  – Under 17, Juniores. 
 le  categorie Over verranno decise  in base  ag li  i scri tti  al  

termine  de lle  i scr izioni . 
 
Specialità :   S ingolo Maschi le,  Singolo Femmini le 

Doppi  Maschi le,  Femmini le e Misto 
 
Limite  Iscri zioni : SM32,  SF32,  DM32,  DF32,  Mix16 
Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente alla categoria 
superiore. 

Programma:   Mercoledì  2  ottobre Sortegg io  Tabelloni  (F.I .Ba) 
    Sabato 12  ottobre:   

Ore  9 .00 Apertura segreter ia , r i trovo partecipanti  ed 
eventuale Br iefing ASA. 
Ore 10.00 Inizio Gare  

    Domenica 13  Ottobre: 
Ore 10.00 Inizio Gare  

    Finali  e Premiazioni 
 

Waiting Li st:  in  caso  di  Iscri zioni  superior i al  l imite  dei  posti  
in  Tabellone  sarà utili zzata la waiting li st . 
 

Riti ri:   I  ri t i ri  vanno comunicati  entro 7  g iorni dal l ’iniz io del   
Torneo. 

 
Iscri zioni:   da inv iare  entro il  29  settembre  2013 

A:  b caqu i lede lt ir reno @b ad min to n ital ia. i t ;bcaquiledeltirreno@gmail.com   
    Tramite modulo al legato 
    Tassa Iscr i zione :  S ingolo  euro 12,00 
        Doppio euro 8,00  (a  persona) 
    Da  pagare tramite bonifico bancar io: 

ASD BADMINTON CLUB AQUILE DEL TIRRENO 
Cassa di Risparmio di Civitavecchia  
IBAN: IT 02 V061 3039 0401 0000 0001 010 

 
Volani: Ogni giocatore deve essere provvisto di propri volani o potrà acquistarli 

presso il palazzetto di gioco. 
Arbitraggio: Le partite saranno auto arbitrate ad eccezione delle finali su richiesta ed in 

funzione delle disponibilità arbitrali. 
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