


YOUNG BADDERS TROPHY 2014 - III edizione
REGOLAMENTO

Generalità, categorie, specialità.
Torneo agonistico a carattere REGIONALE, aperto a tutti i giocatori tesserati F.I.Ba.
Previste  le  categorie  Under  13,  Under  15,  Under  17,  Juniores,  Senior e  tutte  le 
specialità di singolo e doppio per ogni categoria.
Ammissione.
Tutti gli iscritti con valido tesseramento agonistico a.s. 2014-15.
Composizione tabelloni e modalità di disputa.
Singolari - Fino a 20 iscritti, gironi di qualificazione da 3 o 4 posti e tabellone finale a  
cui accedono i primi 2 di ogni girone. Oltre 20 iscritti, tabellone ad eliminazione diretta 
(no gironi). Tabelloni con meno di 11 iscritti saranno accorpati alla categoria superiore, 
compatibilmente con i regolamenti F.I.Ba, oppure annullati.
Doppi - Fino a 10 iscritti, gironi di qualificazione da 3 o 4 posti e tabellone finale a cui  
accedono i primi 2 di ogni girone. Oltre 10 iscritti, tabellone ad eliminazione diretta (no 
gironi).  Tabelloni  con meno di  6  iscritti  saranno accorpati  alla  categoria  superiore, 
compatibilmente con i regolamenti F.I.Ba, oppure annullati.
Tabelloni e i gironi saranno compilati secondo regole F.I.Ba. e classifiche vigenti.
Iscrizioni.
Apertura iscrizioni: 15 settembre 2014. Termine iscrizioni: 28 settembre 2014, h. 24:00 
o raggiunte le 100 iscrizioni. Iscrizioni oltre le 100, pervenute entro la data di chiusura, 
formeranno una lista d'attesa per eventuali ripescaggi in caso di rinunce.
Premiazioni.
Il vincitore di ogni tabellone si aggiudicherà la coppa (o trofeo) del torneo; premiati 
anche 2i e 3i posti. Possibili premi per i podi anche da eventuali sponsor del torneo.
Volani di gara.
Qualsiasi volano presente nell'elenco ufficiale BWF, velocità 77 o 76. Volani a carico 
dei partecipanti, con eventualità di volani a carico dell'organizzazione solo nelle finali.
Arbitraggio.
Tutti  gli  incontri  si  svolgeranno secondo le  regole  F.I.Ba.  e  saranno auto-arbitrati,  
eccetto le finali, secondo disponibilità degli arbitri.

ISCRIZIONI
Apertura:  15/09/2014.  Termine:  28/09/2014,  h.  24:00  o  raggiunte  le  100  iscrizioni. 
Inviare  l'apposito  modulo  debitamente  compilato  a  ybt@braccianobadminton.it o  al 
num. fax 0699331574. L'organizzazione si riserva di non accettare le iscrizioni oltre le 
prime 100 risultanti regolarmente pervenute e valide.

COSTI
1 DISCIPLINA: € 10,00; 2 o 3 DISCIPLINE: € 15,00.  E' gradito il pagamento con b/b 
intestato a: ASD Bracciano Badminton, IBAN: IT84 G083 2739 1700 0000 0001 593.

PROGRAMMA
Lunedì 29/09 Sorteggio tabelloni con ev. pubblicazione su T. S.
Sabato 04/10 h. 14:30 - Ritrovo partecipanti; h. 15:00 - Inizio gare.
Domenica 05/10 h. 09:00 - Inizio gare semifinali e finali; a seguire, premiazioni.


