
    
 
2° Torneo Città di Scalea 

 
                        Torneo Grand Prix  

                                                                   Senior/U17/U15/U13  

                   Domenica  18 Maggio 2014 

     

 
 
A.S.A. Organizzatrice:  ASD Badminton Club  Filippelli – Scalea 
 
Luogo di svolgimento: Palestra  Liceo Scientifico “Metastasio” 

                                          Località Pantano, 87029 Scalea(CS) 

 

Orario di gioco:  Domenica 18 Maggio inizio ore 9.00 termine preventivato ore 21.00 

 
 
 Responsabili organizzazione: Filippelli Mauro  cell. 3280670358 –

Tessaroli Guido cell. 3803685213 
 
Iscrizioni: le iscrizioni si apriranno alle ore 17.00 di Venerdi 18 Aprile 2014  e devono pervenire 
mediante apposito modello federale  (TI50), entro le ore 24.00 di Sabato 3 Maggio 2014 , via 
e‐mail all'indirizzo: filo6822@libero.it oppure bcfilippelli@badmintonitalia.it   
Il sorteggio sarà effettuato in Segreteria Fiba. 

Tassa di iscrizione: 8,00 euro per il singolare 
 
                                   6,00 euro per il doppio (a persona) 
                                    
 
Arbitri: G.A. Memoli Domenico, A. Tessaroli Guido, Servidio Pietro 
 
 
Programma: 
Domenica  inizio gioco alle ore 9,00 , tutte le categorie e discipline ,l’organizzazione si riserva di 
apportare modifica per il buon andamento del torneo  
Regolamento 
 
CATEGORIE: 
 
∙ SENIOR NAZIONALE, con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) 

con colonna Tornei Autorizzati Senior Nazionale  
 
∙ UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 NAZIONALE con assegnazione di punteggio (se rispettati 

i parametri di regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati Under Nazionale  
 
DISCIPLINE per la categorie Senior: 
 
singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio  

mailto:bcfilippelli@badmintonitalia.it


misto  

DISCIPLINE per la categorie Under 13, 15, 17: 
 
singolare maschile, singolare femminile  
  
Torneo Senior 
 
Limite di 32 iscrizioni per i singolari: tabellone principale da 16 

ad eliminazione diretta, eventuali gironi di qualificazione. 
 
Limite di 16 coppie nei doppi: tabellone principale da 16 ad 

eliminazione diretta. 
 
Torneo Under 13, Under 15, Under 17 
 
Limite di 32 iscrizioni per i singolari : tabelloni principali da 16 ad eliminazione diretta, eventuali 

gironi di qualificazione. 
 
Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente 

alla categoria superiore. 
 
Per cose non specificate vige il regolamento federale. 
 
NB: L’Organizzazione si riserva di modificare l’assegnazione dell’atleta nella categoria al fine di far 

assegnare i punteggi 

Arbitraggio: le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, 

secondo la disponibilità arbitrale. 

Le partite potranno essere chiamate fino a 30 minuti prima dell'orario 

ufficiale. 
 
Volani: a carico degli atleti (marche e modelli approvati FI.Ba) 
 
Premi:  Senior e Under coppe ai primi classificati di ogni disciplina medaglie ai secondi e 

terzi classificati 

 

Eventuale Pernottamento in Hotel*** Convenzionato 

dall’organizzazione : 

Pernottamento in  Hotel*** nei pressi del luogo di 

gara,con trattamento  B&B,Partecipazione alla cena o giro 

pizza (da stabilire)di Sabato 17 Maggio 2014 .Prezzo a 

persona : 35,00 € 

Solo pernottamento 25,00 € a persona  

Per  pernottamenti contattare : 

 
Vacanze Pic  -   

cellulare 331 783 2806   



Email: vacanzepic@gmail.com  

 

Per qualsiasi informazione contattare: 
Mauro Filippelli  tel. 3280670358 

Roberto  Tessaroli tel.3803685213 

e‐mail all'indirizzo: filo6822@libero.it oppure bcfilippelli@badmintonitalia.it  

sito internet: www.bcfilippelli.it  
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