
 

A.S.D. Paternò Badminton Club. 

Regolamento 

Primo Grand Prix Torre  Normanna del 30/06-01/07 2018 

A.S.D. Paternò Badminton club ha il piacere di organizzare un torneo Gran Prix per le categorie 
senior e under, che si svolgerà a Paternò presso il Palazzetto dello Sport sito in Paternò (CT) via 
Bologna. 

 Il responsabile del torneo è Fiorito Gianfrancesco  tel 3405642585 email 
gianfrancescofiorito@hotmail.it  oppure fioritogianfrancesco@gmail.com  le iscrizioni dovranno 
pervenire a tali indirizzi e-mail. Al torneo possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIBa e i 
tesserati per altra federazione straniera riconosciuta da BWF. Vale la suddivisione per anni di 
nascita prevista per l'anno in corso da Badminton Europe e comunque specificata dalle regole 
FIBa. 

Il torneo assegnerà punteggio come da regolamenti FIBa. 

Ammissione, svolgimento delle gare, posizionamento nei tabelloni saranno rigorosamente 
effettuati seguendo le normative del regolamento delle gare (capitolo tornei che assegnano punti 
in classifica) e dal regolamento tecnico sportivo della F.I.Ba (capitolo teste di serie, composizione 
dei tabelloni e sorteggio) e in ogni caso dal presente regolamento. Tutti i tabelloni di doppio 
saranno rigorosamente ad eliminazione diretta.  

Per i singoli, 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.  

Iscrizione fissa 10 € per ogni singolare e 5€ per ogni atleta nei doppi. 

Se possibile saranno evitati gli accorpamenti di categoria, ma in ogni caso, se estremamente 
necessari saranno eseguiti come concesso dal regolamento F.I.Ba 

Le iscrizioni scadono alle ore 24,00 del 17/06/2018 2018 e saranno accettate solo se inviate mezzo 
mail e complete di tutti i dati richiesti. 

Le gare, a seconda del numero di iscritti inizieranno in ogni caso il sabato in orario compreso tra le 
09,00 e le 18,30 (verrà comunicato successivamente al sorteggio dei tabelloni il timing ufficiale). 

Le categorie previste sono: Senior e Under. 

mailto:gianfrancescofiorito@hotmail.it�
mailto:fioritogianfrancesco@gmail.com�


Le specialità previste sono: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio 
femminile, doppio misto. 

L’organizzazione  si riserva di organizzare un torneo di mini badminton all’interno del torneo. 

Per i pagamenti: 

Banca Credem 

BC Paternò 

Iban:IT27H0303284110010000018684 

se si vuole la tassa d’iscrizione si può pagare anche in palestra. 


