
    
 

                                                       1° Torneo Calabria Badminton 
 

                        Torneo Grand Prix  

                                                  Senior/U17/U15/U13/U11 Promozionale  

                   Domenica  10 Maggio 2015 

     

 
 
A.S.A. Organizzatrice:  ASD Badminton Club  Filippelli – Scalea 
 
Luogo di svolgimento: Palestra  Comunale  “Tonino Maiorano” 

Campi di gioco 6 di cui 4 di doppio e 2 di singolo  

Palatenda “Vittorio Sarpa” Campi di gioco 3 di cui 3 di doppio  

Contrada Tina ,(Vicino Stadio Comunale)  87027 Paola (CS)  

Orario di gioco:  Domenica 10 Maggio inizio ore 9.00 a conclusione   

 Responsabili organizzazione: Filippelli Mauro  cell. 3280670358 –

Tessaroli Guido cell. 3803685213 
 
Iscrizioni: le iscrizioni si apriranno alle ore 17.00 di Mercoledì 8 Aprile 2015  e devono pervenire 
mediante apposito modello federale  (TI50), entro le ore 24.00 di Domenica 26 Aprile 2015 , via 
e‐mail all'indirizzo: filo6822@libero.it oppure bcfilippelli@badmintonitalia.net  
 Il sorteggio sarà effettuato in Segreteria Fiba.  

 Per gli amatori U11 Promozionale, basterà apporre nel  modello federale  (TI50) la sigla “A” in 
maiuscolo nella apposita casella prima del numero di tessera 
Tassa di iscrizione: 10,00 euro per il singolare 
 
                                   5,00 euro per il doppio (a persona) 
                                   3,00 euro per il singolare U11 Promozionale 
                                    
 
Arbitri: G.A. Memoli Domenico, A. Tessaroli Roberto,  
 
 
Programma: 
Domenica  inizio gioco alle ore 9,00 , tutte le categorie e discipline ,l’organizzazione si riserva di 
apportare modifica per il buon andamento del torneo  
Regolamento 
 
CATEGORIE: 
 
∙ SENIOR NAZIONALE, con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) 

con colonna Tornei Autorizzati Senior Nazionale  
 
∙ UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 NAZIONALE con assegnazione di punteggio (se rispettati 

i parametri di regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati Under Nazionale  
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. UNDER 11 Promozionale aperto a tutti gli amatoriU11,non assegna punteggio 

 
DISCIPLINE per la categorie Senior: 
 
singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio 

misto  

DISCIPLINE per la categorie Under 13, 15, 17,11 Promozionale  
 
singolare maschile, singolare femminile  
  
Torneo Senior, Under 13, Under 15, Under 17 
 
Tabelloni ad eliminazione diretta, con facoltà di gironi di qualificazione in base al numero di 

partecipanti 

Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente alla categoria superiore.               

Per cose non specificate vige il regolamento federale.                                                                          

NB: L’Organizzazione si riserva di modificare l’assegnazione dell’atleta nella categoria al fine di far 

assegnare i punteggi 

Torneo promozionale Under 11 
In considerazione dell’età dei concorrenti sarà applicato il seguente regolamento:- 
La formula di disputa delle partite segue quella dei GSS due partite su tre a 11 
Si fa presente che qualora il numero degli iscritti fosse basso si provvederà ad unire le due  
discipline M e F in modo da permettere agli atleti iscritti di giocare più partite 
Il referente per il torneo Amatori sarà un responsabile dell’organizzazione comunicato il  
giorno dello svolgimento gare. 
 

Arbitraggio: le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, 

secondo la disponibilità 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:  Senior e Under coppe ai primi classificati di ogni disciplina medaglie ai secondi e 

terzi classificati,per quanto riguarda Under 11 a scopo promozionale coppe ai primi 

classificati medaglie ai secondi e terzi classificati e medaglia di partecipazione per tutti 

 

Eventuale Pernottamento in Hotel Alhambra  

Via della Civiltà ,56 SS18 – Paola (CS) 

Tel.0982/582240 – Fax 0982/582790 

www.hotelalhambra.it  - info@hotelalhambra.it  

 Prezzi con sistemazione camera doppia : 

Pernottamento  con Mezza Pensione  € 35 a  persona      

http://www.hotelalhambra.it/
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Pernottamento con pensione completa € 45 a persona  

B&B, con colazione inclusa € 25 a persona  

Sistemazione con Camera Singola supplemento di € 10 

Solo Partecipazione alla Cena di Sabato 9 Maggio 2015 

ore 20.30 -  Prezzo a persona : € 12,00  

Menù (Bevande Escluse ,Acqua Compresa) 

Rigatoni alla Calabrese 

Pennette Piccanti Alhambra  

 

Scaloppine ai Funghi 

Patate al Forno 

 

Pesche Sciroppate con Gelato 

   

Per qualsiasi informazione contattare: 
Mauro Filippelli  tel. 3280670358 

Roberto  Tessaroli tel.3803685213 

e‐mail all'indirizzo: filo6822@libero.it oppure bcfilippelli@badmintonitalia.net   

sito internet: www.bcfilippelli.it  
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