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“ Trofeo Città di GINOSA ” 
 

Torneo Nazionale MASTER  
  ==  Sabato 17 e Domenica 18 FEBBRAIO 2018  == 

 
(La gara è aperta a tutti gli atleti in possesso di tessera agonistica F.I.Ba. ) 

 
 
 
 

 
A.S.A. Organizzatrice:          A.S.D. Polisportiva CITTA2MARI Taranto 
 
Luogo di svolgimento:            PALA SPORT  - Via Palatrasio – GINOSA (TA) 
 
Struttura Sportiva:           previsti 7 campi di Doppio – punto Ristoro convenzionato 
                                                sala attrezzi convenzionata – presenza di Defibrillatore 
 
Orario di gioco:         -  sabato         17/02/2018   inizio ore 10.00 termine preventivato ore 21.00 
                                       -  domenica   18/02/2018   inizio ore  09.00 termine preventivato ore 19.00 
 
Responsabili organizzazione: LAGUARDIA Paolo cell. 345.8133407 – 346.9557705 
 

 

Iscrizioni: le iscrizioni devono pervenire mediante apposito modello, entro e non oltre le ore 24.00 di 

mercoledì 14 febbraio 2018, via e‐mail all'indirizzo: citta2mari@badmintonitalia.net  oppure  
laguardia.p57@vodafone.it  

 
 
Tassa di iscrizione:         8,00 euro per il singolare 
             4,00 euro per il doppio (ad atleta) 

 
 
Programma:  

* sabato 17 febbraio 2018 
08.30 Accreditamento degli atleti e presentazione dell’evento sportivo 
09.00 Presentazione dell’evento e saluto amministrazione 
09.20 Inizio prima fase delle GARE 
21.00 termine prima fase delle GARE  
21.30 Raduno per gli aderenti alla “cena sociale”  

* domenica 18 febbraio 2018 
08,00 possibilità di usufruire del BAR e punto ristoro 
09,00 inizio seconda fase delle GARE 
18,30 preventivato termine delle GARE 
18,30 premiazioni finali con assegnazione Premio Fair Play “Luca Celeste” 
19,00 fine evento 

 in caso di necessità si terrà in considerazione l’eventuale prolungamento delle gare 
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Regolamento 
 
CATEGORIE: 
∙ OVER 35 e OVER 50 con assegnazione di punteggio come da parametri del regolamento federale 
delle GARE.  
in base alle iscrizioni si definiranno le modalità di svolgimento e composizione delle specialità.  
Ricordiamo che l’atleta iscritto nella categoria MASTER non può partecipare contemporaneamente ad 
un altro Torneo in categoria SENIOR.  
Tutti gli atleti devono essere provvisti di tesseramento Federale Agonisti e idonea Certificazione Medica 
dei Centri previsti. 
 
Torneo MASTER 
Nessun limite nelle iscrizioni, gironi di qualificazione, tabellone principale ad eliminazione diretta.  
 
Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente alla categoria superiore. 
 
Per quanto non specificato vige il regolamento federale. 
 
Arbitraggio: 
Le partite potranno essere chiamate fino a 30 minuti prima dell'orario ufficiale, saranno auto arbitrate 
eccetto le finali, a richiesta potranno essere arbitrate sempre secondo la disponibilità arbitrale. 
 
Volani: a carico degli atleti (marche e modelli approvati FIBa) 
 
Premi:  
COPPE  per i finalisti di ogni categoria e disciplina, medaglie ai terzi classificati.  
 

VARIE 
- “Punto Ristoro” interno al Palazzetto con BAR e possibilità di ristorazione con menù da 10€ 
- presenza di AMBULANZA per tutto il periodo dell'evento con Operatori Primo Soccorso a bordo 
- presenza del Media Partner TUTTOSPORT di Taranto a cura del Direttore Matteo SCHINAIA 
- partecipazione a Torneo parallelo di Calciobalilla o Tennis Tavolo con contributo di 1€ 
 

 
CENA SOCIALE, a cui spero aderisca la maggior parte dei partecipanti ed accompagnatori, avrà dei 
menù diversificati compreso il menù pizza variabile dai 15 ai 20 e 25 euro con tutti prodotti locali 
SI PREGA DI COMUNICARE NELLA MAIL DI ACCOMPAGNAMENTO DELL’ISCRIZIONE  EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE ALLA CENA SOCIALE E SPECIFICARE SE SI OPTA PER IL  MENU’    “PIZZA” 
 
 
STRUTTURE CONVENZIONATE: 
Per eventuali strutture convenzionate fare riferimento alla pagina Facebook del Torneo 
https://www.facebook.com/citta2mari/  
 
 
Per qualsiasi informazione contattare: 
 
- LAGUARDIA Paolo cell. 345.8133407 – 3469557705 
- Email: citta2mari@badmintonitalia.net  oppure  laguardia.p57@vodafone.it   
- sito internet: http://citta2mari-taranto.clubeo.com/ 
- pagina Facebook: https://www.facebook.com/polisportiva.cittaduemari 
 
 
 
               ASD Polisportiva CITTA2MARI Taranto 
                                       Il  Presidente 
               Paolo   LAGUARDIA 
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