
 

 

 

                        REGOLAMENTO 
                            1° TORNEO GRAN PRIX BRIXIA 

                            25/26 MAGGIO 2019 
  

 

Societá organizzatrice: ASD BRESCIA SPORT PIU’ 

Responsabile:  Piacentini Patrizia 

Cell.:   3382165137 

e-mail:   asdbresciasportpiu@gmail.com 

 

Data :   Sabato  25/5/19  - inizio partite: ore 09:00  con  DX-DF-DM  

Domenica 26/5/19  - inizio partite: ore 09:00   

 

In caso di poche iscrizione il torneo potrebbe essere giocato solo di domenica 

  

Categorie:  Senior  

   Junior 

Under 17 – 15 - 13  

Master 

 

Discipline: Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto.   

Tutti i tabelloni di doppio saranno rigorosamente ad eliminazione diretta. Per i singoli ad 

iscrizioni chiuse, in funzione del numero totale di iscritti per ogni singola categoria, 

l'organizzazione si riserva di fare eventuali fasi di qualificazione al tabellone principale con 

gironi da 3 o 4 giocatori.  

 Località:  BRESCIA – PALAZZETTO RAFFAELLO , Via Raffaello Sanzio 208 BRESCIA  

 Termine d’iscrizione: DOMENICA 12 MAGGIO – ORE 24.00 

Campi:                              11 campi di gioco  

Quota d’iscrizione: 10 Euro per il singolare e 5 Euro a giocatore per il doppio.  

Iscrizioni:  L’iscrizione avviene attraverso le ASA, che si assumono la responsabilità circa la                

                                             validità delle tessere dei propri giocatori e dei certificati medici. 

Pagamento:  Tramite Bonifico Bancario o direttamente in Palestra 

Dati Bancari: IBAN: IT98 D030 6911 2361 0000 0001 586 

 

Informazioni: Il torneo è autorizzato FIBa e assegna punti per le varie classifiche nazionali se i parametri 

del regolamento saranno rispettati, fa fede il regolamento FIBa, Volani a carico dei 

partecipanti  

 

Altre informazioni:  PUNTO RISTORO IN PALESTRA  

L’ ASD BRESCIA SPORT PIU’ non assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o eventi dannosi d’ogni 

genere.    

ALLOGGIO:  Convenzione con Cascina Maggia (mini appartamenti da 6 persone) 28 euro a persona con prima 

colazione +  tassa di soggiorno 1 euro per adulti esclusi under 16 e disabili. Chi fosse interessato contattare la 

struttura direttamente (tel. 03035307357 - cell.3387298973) e comunicare che si è partecipanti al 1° Torneo Gran 

Prix di Badminton Brixia 


