
L' Associazione Sportiva Dilettantistica GYMNASE organizza il 

 
 

TORNEO SOLO DOPPIO 
Torneo Challenge autorizzato dalla Federazione Italiana Badminton 

 
 
Categorie e Discipline 

Seniores   :  DM - DF - DX 

Under 17  :  DM - DF - DX 
 

Data 
Domenica 20 ottobre 2013 

 
Orari 

Inizio gara alle ore 9.00 
Non è prevista interruzione pranzo.  

Il timing verrà pubblicato successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 

 
Impianto 

Palestra comunale Aci Catena (CT)  - Via Scale S. Antonio, 50/a  
Ci si riserva l'utilizzo di un secondo impianto (Palestra comunale Via Europa), nella 

eventualità di alto numero di partecipanti.  
 

Giudice Arbitro 

Sciuto Salvatore 
 

Direttore di gara 
Franceschino Fabio 

 
Formula di gara 

Gironi di qualificazioni e Tabellone di classificazione ad eliminazione diretta. 
L'organizzazione si riserva di modificare la formula di gara qualora il numero di iscritti 

non consenta di ultimare la manifestazione nei tempi previsti. 

  
Ammissioni e iscrizioni. 

Sono ammessi anche giocatori NC e coppie di nuova costituzione. 
I termini di iscrizione decorrono da lunedì 30 settembre 2013 e si chiudono alle             

ore 24.00 di mercoledì 16 ottobre, utilizzando il modello allegato, tramite email a 
gymnase@badmintonitalia.it o fax al 095 447129. 

La quota per ogni giocatore iscritto è di euro 3,00 per ogni singola disciplina  e potrà 
essere versata in sede di gara oppure con bonifico bancario sul seguente conto intestato 

a Associazione sportiva Gymnase:         IT 90 J 03069 16905 08167910140 

  
Volani di gara 

I volani sono a carico dei partecipanti per tutte le partite.  
Sono ammessi tutti i volani presenti nell'elenco ufficiale BWF ( consultabile dalla pagina 

web:  http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14913 ). 
 

 

 
 

http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14913%20


Arbitraggi 

Si prevede che le partite siano auto arbitrate dai giocatori.  
Il Giudice Arbitro provvederà a fornire un Arbitro, in seguito a specifica richiesta di un 

giocatore, compatibilmente con la disponibilità degli Ufficiali di gara presenti. 
 

Premi  

Premio di classificazione per le prime tre coppie di ogni tabellone. 
Coppa per la ASA prima classificata con punteggi assegnati come da seguente schema :  

Piazzamento 1° 2° 3° 5° 

Punteggio  9.0 6,0 4,0 1,0 

Il punteggio viene dimezzato per le coppie tesserate con ASA differenti 

 

Varie 

Per tutto quanto non contemplato valgono le norme federali previste dal REGOLAMENTO 
DELLE GARE e dal REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO. 

Per ulteriori informazioni riguardanti l'organizzazione rivolgersi a : 
Fabio Franceschino - 349 7931670 

 
 


