
 

 

 
 

REGOLAMENTO 
IV° TORNEO “SANTERAMO OPEN” – GRAND PRIX 

 
ASA ORGANIZZATRICE: POLISPORTIVA SANTERAMO ASD  – www.polisportivasanteramo.com 
Responsabile: Mario Scattaglia 
Recapiti: info@polisportivasanteramo.com or santeramo@badmintonitalia.it – 338 9477544  
 
LUOGO SVOLGIMENTO – 70029 Santeramo in Colle (BA) 
Impianti: : via Pietro Sette, 3 - Palestra I.T.C. N. Dell’Andro – 4 campi di doppio 
 
DATA E ORARIO: 
29 marzo 2014 dalle ore 14.30 
30 marzo 2014 dalle ore 9.00 
 
DIRETTORE DI GARA: 
Giuseppe Lassandro 339 2007395 
 
CATEGORIE: 
• SENIOR 
• UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17  
 
DISCIPLINE per ciascuna delle categorie: 
singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto 
 
ISCRIZIONI: 
Dovranno pervenire esclusivamente per via telematica tramite modello federale TI 50 (indicando il numero di 
tessera dell’atleta) ai recapiti su indicati, accertandosi della ricezione. 
Le iscrizioni si apriranno alle ore 00.00 di Venerdi 14 Febbraio 2014 e si chiuderanno alle ore 24.00 di Venerdi  
14 Marzo 2014 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
Il torneo si svolgerà con le regole di badminton e con le modalità di disputa del Regolamento Tecnico 
Sportivo FIBa. A seconda del numero d’iscritti l’organizzazione si riserva di scegliere la formula dei tabelloni di 
qualificazione. I tabelloni di classificazione saranno ad eliminazione diretta (da 16 nei  singolari e da 8 nei 
doppi). Per garantire l’assegnazione dei punteggi (per ogni categoria almeno due delle cinque discipline + 
almeno 11 giocatori nei singolari e 6 coppie nei doppi) l’organizzazione si riserva di abbinare due o più 
categorie. 
 
VOLANO UFFICIALE: 
Qualsiasi volano autorizzato BWF potrà essere utilizzato. I volani sarà possibile acquistarli anche in loco. 
L’organizzazione fornirà gratuitamente i volani in occasione degli incontri di finale di tutte le categorie 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
singolari: 5 €; doppio: 5 € a persona 

Sede Santeramo in Colle 
Via Jazzitello,90 
C.A.P.  70029 
C.F. 82001240728 
Web www.polisportivasanteramo.com 
Mail info@polisportivasanteramo.com 
Mail santeramo@badmintonitalia.it 
Recapito  
C.O.N.I. Iscrizione registro nr. 18007 
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