
   
                                                                             

               
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

    
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
Cari  Amici,  
 
i l  BC Aquile del  Tirreno  è  l ieto di  invitarvi  al  “2° Torneo Grand Prix Città di  Santa Marinel la”,  
torneo autorizzato dal la FIBa e val ido per l ’assegnazione di  punteggio ,  che s i  svolgerà a Santa 
Marinel la (RM), presso i l  Palazzetto del lo Sport “E.  De Angelis”  in Via del le Colonie,  i l  25 e 26 
ottobre 2014. 
 
Organizzazione:   ASD Badminton Club Aquile del Tirreno 

Via Raffaello, 12 Santa Marinella (Rm) — Via G. Matteotti, 118 Civitavecchia (Rm)    
Cell. 333 9304256 --  328 4580679 
e-Mail: bcaquiledeltirreno@badmintonitalia.it; bcaquiledeltirreno@gmail.com   
Facebook:https://www.facebook.com/bcaquiledelt i rreno.bcaquiledelt ir
reno?ref=ts&fref=ts    

 
Categorie:  Seniores,  Master,  Under 13 – Under 15 – Under 17,  Juniores.  
 NON Agonistico Under 10 (g l i  U 10 de vono  esse re  tessera t i  com e ama tor i ) .  
  
Special ità :    Singolo Maschile,  Singolo Femminile  

Doppi Maschile,  Femmini le e Misto  
 
Formula di gioco: per ciascuna specialità saranno predisposti tabelloni principali ad 
eliminazione diretta ed eventualmente gironi di qualificazioni. 
Nelle categorie Under, saranno possibili accorpamenti tra categorie al fine di ottenere i 
numeri minimi necessari all’assegnazione dei punti per le classifiche federali.  

     
Programma:   Mercoledì  15 ottobre Sorteggio Tabelloni  (F. I .Ba) 
    Sabato 25 ottobre:  

Ore 9.00 Apertura segreteria,  r itrovo partec ipanti  ed eventuale 
Briefing ASA. 
Ore 10.00 Inizio Gare  

    Domenica 26 Ottobre:  
Ore 10.00 Inizio Gare  

    Final i  e Premiazioni  
 

 
Ritir i :  I  r it ir i  vanno comunicati  entro la pubbl icazione dei tabel loni su 

Tournament Software (mercoledì 15 ottobre entro le 12:00),  oltre 
questa data la quota di  iscr iz ione verrà trattenuta dal l ’organizzazione.  

 
Iscriz ioni:    da inviare entro i l  12 ottobre 2014 

A: b caqu i led elt i rreno@badmintonita l ia . i t ;bcaquiledeltirreno@gmail.com   
    Tramite modulo a l legato 
 Tassa Iscriz ione :    

Singolo 10,00 €,  Doppio 8,00 € (a persona),   
3  specia l ità 20.00 €.   
U10 iscrizione unica 8.00 € (gadget in omaggio).  
Da pagare tramite bonifico bancario contestualmente al l ’ iscriz ione.   
ASD BADMINTON CLUB AQUILE DEL TIRRENO 
Cassa di Risparmio di Civitavecchia  
IBAN: IT 02 V061 3039 0401 0000 0001 010 

 
Volani: Ogni giocatore deve essere provvisto di propri volani o potrà acquistarli presso il 

palazzetto di gioco. 
 
Arbitraggio: Le partite saranno auto arbitrate ad eccezione delle finali su richiesta ed in funzione 

delle disponibilità arbitrali. 
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