
      10° TROFEO “MEMORIAL AURELIO CHIAPPERO” 

         Torneo Challenge Senior e U17/U15/U13 e Torneo Master 

                        
                   Sabato 18 ottobre – Domenica 19 ottobre 2014 

 
A.S.A. Organizzatrice: CS Orione Voghera 

Luogo di svolgimento: Centro Sportivo Don Orione – Strada Granella 22 

                                     27058 Voghera (PV) 

                                     N.8 campi doppio + 1 singolo 

Orario di gioco:  sabato 18 ottobre dalle 10.00 (Senior e Master) alle 21.00 

                           domenica 19 ottobre dalle 09.00 a conclusione 

Responsabili organizzazione: Mazzoleni  Marco   328 1892633 

                                                Rossi  Roberto 

Apertura iscrizioni: lunedi 29 settembre 2014         
Chiusura iscrizioni: entro le ore 24.00 di domenica 12 ottobre 2014 

                  via e-mail all'indirizzo  donorione@badmintonitalia.it 
Tassa di iscrizione:   15,00 euro tutte e tre le specialita' 
                                    8,00 euro il singolare 

                                    5,00 euro il doppio 

                                      
 
 
                                      REGOLAMENTO 
 

Discipline:  SM – SF – DM – DF – DX per ogni categoria 
 

Iscrizioni,collocamento nei tabelloni e svolgimento gare come da 
Regolamento delle Gare e Tecnico Sportivo della F.I.Ba. 
Il torneo assegnera' punteggio come da regolamento F.I.Ba. in tutte le 
categorie, se i parametri del regolamento verranno rispettati. 
 
 

TORNEO SENIOR 

Limite di 32 iscrizioni al singolare: tabellone principale da 32 ad 
eliminazione diretta 
Limite di 16 coppie nei doppi: tabellone principale da 16 ad eliminazione 
diretta. 
 
 



 
 
 
TORNEO U17-U15-U13 
Limite di 32 iscrizioni per i singolari e di 16 coppie  per i doppi in ogni 
categoria. 
Singolari: tabelloni principali da 16 ad eliminazione diretta, eventuali 
gironi  di qualificazione. 
Doppio: tabelloni principali da 16 ad eliminazione diretta. 
L'organizzazione si riserva la facolta' di raggruppare eventualmente delle 
categorie. 
 
Verra' consegnato il Trofeo “Memorial Chiappero” in onore di Aurelio 
Chiappero alla migliore societa'. 
I punteggi sono: 
9 punti al vincitore di ogni disciplina 
6 punti al finalista             
4 punti ai semifinalisti         
1 punto ai quarti di finale 
 
TORNEO MASTER 
Riservato a tutti gli atleti con tessera agonistica e amatoriale che abbiano 
compiuto i 35 anni.  
 
Eventuali waiting-list saranno considerate in ordine di classifica. 
I tabelloni saranno modificati in seguito a ritiri fino a 48 ore prima 
dell’inizio del torneo. 
Ritiri successivi a tale data 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. 
 
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: coppe ai primi classificati di ogni disciplina 

            medaglie ai secondi e terzi class. 
 
Servizio Bar all’interno del Centro Sportivo 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


