
R E G O L A M E N T O 
 

3. torneo nazionale dei castelli di APPIANO 
3. Burgenturnier in Eppan 

 
BADMINTON  il 08.- 09 novembre 2014 

Appiano – Alto Adige 
 
Organizzatore 
ASC Berg 
Ruth Hechensteiner 
Via Santa Giustina 38/c 
39050 SAN PAOLO/APPIANO (BZ) 
Tel. +39-0471-660765 
Cell. + 39-349-5142401 
E-mail: ruth.hechensteiner@rolmail.com 
 
Direzione di gara 
G.A. Helmuth Sigmund A: Resi Klotzner/Hannes Mair DG: Ruth Hechensteiner 
 A: Renate Griesbauer DG: Armin Maran 
 
Data 
Sabato, 08.11.2014 – Inizio partite ore 9.30 – si giocano i doppi DF DM DX e under 
11 
Domenica 09.11.2014 – Inizio partite ore 9.00 – si giocano i singoli SF SM 
Possibili cambiamenti a seguito del numero di iscrizioni. 
 
Categorie 
Seniores,– Under 17 – Under 15 – Under 13 e 
Under 11 (promozionale si gioca senza il corridoio di fondocampo) – si gioca il 
sabato 08.11.2014. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di accorpare le categorie per garantire 
l’assegnazione dei punti. 
 
Discipline 
Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto 
 
Modalità di disputa 
I singoli verranno disputati con gironi di qualificazione e tabellone finale ad 
eliminazione diretta mentre i doppi verranno disputati con tabelloni ad eliminazione 
diretta (a seconda del numero di iscritti e in base alle necessità di adattare il 
regolamento per far dare punti agli eventi).  
Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente alla categoria superiore. 
 
Località 
Appiano – Palestra Raiffeisen e palestra della scuola media di Appiano 
 
Volano ufficiale 
Tutti i volani autorizzati BWF 
 



Iscrizione 
L’iscrizione avviene attraverso le ASA, che si assume la responsbilità circa la validià 
delle tessere dei propori giocatori.  
Le iscrizioni devono pervenire all’ASA organizzatrice tramite e-mail all’indirizzo 
Helli@brennercom.net e ruth.hechensteiner@rolmail.net sull’apposito modulo 
federale FIBa compresa la quota d’iscrizione. 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.asp
x?id=331D596F-49E5-4B26-9263-DF3BFE2FA77F 
 
 
Termine d’iscrizione 
Sabato, 25 ottobre 2014 (ore 24.00) 
 
Quota d’iscrizione 
8 Euro per il singolare e 5 Euro a giocatore per il doppio 
 
Dati bancari 
IBAN: IT 28G082 5558 1610 0030 1202 057  
intestato a ASCBerg- 39050 Cassa Rurale di San Paolo 
 
Sorteggio 
Mercoledì, 29 ottobre 2014 presso la FIBa 
 
Regole del torneo 
Se non specificato qui sopra, fa fede il Regolamento delle Gare ed il Regolamento 
Tecnico Sportivo FIBa. L’ASC Berg si riserva eventuali modifiche. 
 
Altre informazioni 
C’è un bar nella palestra con bibite, dolci, panini, toast caldi. E`possibile 
anche magiare und piatto caldo con insalata (ore di pranzo 12,00 alle 14.30) o 
fare colazione nel bar.  
Medaglie per i primi tre di ogni categoria. Alla fine del torneo fra tutti i partecipanti ci 
sarà una tombola con ricchi premi.    
L’ASC Berg non assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o eventi dannosi 
d’ogni genere. 
 
Alloggio: 
Prenotazioni possono essere fatte all’Albergo Christof ***di Appiano (a 300 m dalla 
palestra) tel. 0039/0471/662349 www.christof.it o tramite l’associazione Turistica 
Appiano tel. 0039/0471/662206 info@appiano.com internet www.appiano.com 
 
 


