
                                                     
 

Trofeo  “ BadVeneto” 
Torneo Challenge Senior - Under 15-17  

 
A.S.A. Organizzatrice Sport Club PRIMAVERA 
Luogo di svolgimento Palestra ITIS “ Euganeo”  , via Borgofuro , 6  , 35042 Este - PD 
Campi  n°6 campi doppio + 4 singolo 
Orario di gioco Domenica  16 febbraio 2014  , ore 9.15 ( ritrovo or e 8.45 )   
Responsabile Zoia Angelo 380 7240423  -  Marangoni Dario 340 7684976  

Iscrizioni 

sono aperte da giovedì 6 febbraio , termine max  giovedì 13 febbraio  , 
e devono   pervenire  via e-mail all'indirizzo  primavera@badmintonitalia.it  
 

Tassa di iscrizione  5,00 € per il singolare -   5,00 € per doppio a coppia  
Codice IBAN IT07F0861062620010000100198   ( ASD Sport Club Primavera) 
Direttore di Gara Zoia Angelo 
Giudice arbitro Marangoni Dario 

Discipline SM – SF – DM – DF – DX   under e senior  
(con assegnazione punteggi FIBa se raggiunti i requisiti richiesti) 

Iscrizioni Possono iscriversi tutti gli atleti in possesso di tessera agonistica 2013/2014  

Singolo 
girone semplice e poi tabellone a eliminazione diretta ( come da regolamento 
 gare 1.7 ) Le teste di serie saranno quelle previste dai vigenti regolamenti e  
dalla classifica in vigore . 

Doppio tabellone principale unico ad eliminazione diretta. Le teste di serie saranno  
quelle previste dai vigenti regolamenti e dalla classifica in vigore . 

Sorteggio  Palestra “SM NEGRI “, via Negri n° 3 ,Lozzo Atestin o , 
sabato 15 febbraio , ore 20.00  

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, secondo la  
disponibilita' arbitrale. 

Volani si giocherà con volani autorizzati BWF o FIBa che saranno messi a disposizione  
dai stessi giocatori. 

Premi 
coppe ai primi classificati di ogni disciplina e medaglie ai secondi e terzi classificati. 

 
 
 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento va lgono le regole FIBa 
 

 

Associazione sportiva dilettantistica   SPORT CLUB PRIMAVERA LOZZO ATESTINO 
Via Fontanon , 2 – c/o “Centro parrocchiale “R. Follerau” - 35034 LOZZO ATESTINO ( PD ) 

 


