
R e g o l a m e n t o  
 

5° torneo nazionale di MALLES 
 

07-08 febbraio 2015 
 

Malles Venosta – Alto Adige 
 
Societá organizzatrice 
ASV Malles Badminton 
Stefano De March 
Via Dr. Flora 22 - 39024 Malles Venosta (BZ) 
 
Tel.:  +39-0473-635350  Ufficio   --------  Fax:  +39-0473-633440  Ufficio   
Cell.: +39-335-5855123                         e-mail:  malles@badmintonitalia.it 
 
Direzione  di gara:   
G.A.  De March Stefano    A:  Mair Hannes e Waldner Lorenz    AA: Zerzer Sabine            
DG:  Pernstich Peter     
 
Data 
Sabato, 07 febbraio - inizio partite: ore 13:00 – si giocano i doppi (DF-DM-DX)  
Gli organizzatori si riservano il diritto di anticipare l’inizio alle ore 9 se la 
partecipazione sará molto numerosa) 
Domenica, 08 febbraio - inizio partite: ore 09:00 – si giocano i singoli (SF-SM) 
Se necessario, incominciamo con i singoli anche sabato 
 
Categoria 
Seniores e Juniores e Under 17 – 15 - 13 e categoria  U11 dimostrattivo (senza punti FIBa) 
 
Discipline 
Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto.  
 
Modalità di disputa 
Fa fede il regolamento FIBa. 
 
Località 
Malles: Palestra della Scuola Superiore e Media di Malles  
 
Volano ufficiale 
Tutti i volani autorizzati BWF 
 
Iscrizione 
L’iscrizione avviene attraverso le ASA, che si assume la responsabilità circa la validità delle 
tessere dei propri giocatori. 
 
Termine d’iscrizione  
Termine d’iscrizione: venerdí, 23 gennaio 2015 – ore 24.oo 



 
Quota d’iscrizione 
8 Euro per il singolare e 5 Euro a giocatore per il doppio. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni devono pervenire all’ ASA organizzatrice tramite e-mail all’ indirizzo 
malles@badmintonitalia.it sull’ apposito modulo federale FIBa compreso la quota d’ iscrizione. 
Per l’ elenco delle iscrizioni vedi il nostro sito  www.badmintonmals.it 
 
Dati Bancari: 
IBAN:  IT 74 U 06045 58540 000000010002 intestato a ASV Mals Badminton – 39024 Malles 
 
Avviso 
Il torneo è autorizzato FIBa e assegna punti per le varie classifiche nazionali se i parametri del 
regolamento saranno rispettati.  
 
Sorteggio 
Secondo regolamento FIBa – verrá effettuato in FIBa 
 
Regole del torneo 
Se non specificato qui sopra, fa fede il Regolamento delle Gare ed il Regolamento Tecnico 
Sportivo FIBa.  
 
Altre informazioni 
C’è un piccolo bar nella palestra. L’ ASV Malles non assume alcuna responsabilità per 
incidenti, furti o eventi dannosi d’ogni genere.  
 
Alloggio 
Prenotazioni possono essere fatte attraverso l’ufficio turistico di Malles (tel. +39-0473-
831190). Nell’area scolastica il campeggio non è consentito. 
 
Siti web: 

www.badmintonmals.it 
 

www.mals.it 
  
www.ferienregion-obervinschgau.it 
  
www.mals-aktuell.com 
  
www.obervinschgau.com 
 
www.badmintonitalia.it 
 

 
Tanti saluti da Malles  
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