
   

 

 
 

TORNEO DI BADMINTON " GIOCHI DEL VESUVIO " 

REGOLAMENTO  

L’ASD MILLENNIO insieme al BADMINTON CLUB CARLO SANTAGATA organizza il TORNEO NAZIONALE 
CHALLENGE DI BADMINTON " GIOCHI DEL VESUVIO "  per atleti Senior/Under/promozionale under 10 
A.S.A. organizzatrice: ASD MILLENNIO 1793 e BADMINTON CLUB CARLO SANTAGATA 718 
Responsabili: Domenico Romano e  Salvatore Viola. 
Campi da gioco: 6 campi  (4 doppi e 2 singoli)  altezza  9 metri presso il palazzetto del Cercola in Viale dei Fiori 
denominato "Palasirio" . 
L'organizzazione si riserva di aggiungere e/o variare il campo da gioco previa comunicazione agli iscritti tramite sito 
www.millennioasd.com e comunicazione alla FIBa ed alle ASA. 
Orari gioco: Domenica 7 giugno dalle 9:00 in poi    
Categorie: Tutte le categorie.  
Discipline: Singolare femminile; Singolare maschile; Doppio femminile; Doppio maschile; Doppio misto. 
Volani: messi a disposizione dagli atleti (marche e modelli approvati FIBa). 
Tabelloni principali: singoli da 32 e doppi da 16 ad eliminazione diretta, le partite saranno autoarbitrate. 
 
Programma:  
•Domenica ore 9,00  qualificazione di tutte le categorie e discipline e primi turni dei rispettivi tabelloni principali. 
•Orario presunto inizio finali ore 14:00 a seguire premiazioni 
  
Iscrizioni: 
Devono essere effettuate mediante apposito modello federale  e/o mediante il sito www.millennioasd.com entro e non oltre 
le ore 24 di sabato 31 maggio 2015 
Sorteggio:  a cura della FIBa 
Direttore di Gara: Domenico Romano 
Giudice arbitro: Salvatore Viola    
L’ iscrizione al torneo sarà regolarizzata solo con il pagamento della quota di iscrizione  prima dell'inizio delle gare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premiazione: 
Trofeo  "Giochi del Vesuvio" alla prima ASA classificata, coppe  e/o  medaglie  ai primi classificati nelle rispettive categorie. 
La premiazione avverrà sul campo di gioco dopo le finali; è fatto d’obbligo ai giocatori, vincitori di medaglie, presentarsi alla 
premiazione nei colori sociali. 
 
Per Informazioni: Domenico Romano tel.3476336545, Salvatore Viola tel. 3394210931 
 
 

 firmato da presidente della B.C. Carlo Santagata 718 

Salvatore Viola 

Firmato dal presidente della Millennio ASD 1793 
Domenico Romano 

 
 

 

 
Quote iscrizioni 

 

SM - SF      €   7 

SMu - SFu     €   5 

DM - DF- DX     (a giocatore) €   4 

Promozionale under 10 gratuito 


