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REGOLAMENTO 
 

 

1° TORNEO DI GIULIETTA – CHALLENGE – 

VERONA 
 
 
ASA ORGANIZZATRICE 
ASSD  ITIS G. MARCONI 
Responsabile Lorenzo Bruno Cell : 338 9747216 
 
LUOGO 
Piazzale Romani Guardini, 1 - 37138 Verona (VR) 
 
DATA E ORARIO 
Sabato 10 marzo 2018 dalle ore 15.00  Domenica 11 marzo 2018 dalle ore 9.00 
In base al numero degli iscritti, non si esclude che il torneo possa essere giocato soltanto di domenica. 
 
 
MANIFESTAZIONE: CHALLENGE 
Il torneo è riservato a tutti i tesserati FIBa under, senior e master e la suddivisione delle categorie di età è 
quella prevista dall’anno in corso da regolamento. Dal 1° gennaio 2018 sono inoltre ammessi atleti tesserati 
presso altre federazioni riconosciute BWF. 
 
DIRETTORE DI GARA: BRUNO Lorenzo 
GIUDICE ARBITRO: SIMIONATO Alessandro 
ARBITRO: BRUNO Lorenzo 
 
CATEGORIE: 
SM – SF – DM – DF – DX 
 

 MASTER 
 SENIORES  
 UNDER 13 : nati 01.01.2006 o più giovani agonisti (10 anni compiuti)  
 UNDER 15 : nati 01.01.2004 – 31.12.2005,  
 UNDER 17 : nati 01.01.2002 – 31.12.2003 

 
L’organizzatore si riserva di accorpare alcune fasce di età al fine di assegnare punteggio in tutte le categorie 
disputate e in base alle iscrizioni pervenute. 
 
L’organizzazione si riserva l’opzione di svolgere tutti i tabelloni (o solo alcuni) ad eliminazione diretta, in base 
alle iscrizioni ricevute. Arbitraggio Le partite saranno auto arbitrate, a meno che non venga fatta richiesta 
esplicita, comunque secondo la disponibilità' arbitrale. Per quanto non previsto dal presente regolamento 
valgono le regole FIBa. 
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CAMPI E GARE  
5 campi di doppio 
I match potranno essere chiamati 30’ prima dell’orario schedulato e verranno chiamate le gare “in 
preparazione” con congruo anticipo.  
Si prega di accedere con scarpe pulite. 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 di Venerdì 23 Febbraio 2018. 
Le iscrizioni devono pervenire all’ASA organizzatrice tramite e-mail agli indirizzi seguenti 
Lorenzo.bruno100@outlook.it e  verona@badmintonitalia.net sull’ apposito modulo compresa la quota 
d’iscrizione da effettuarsi tramite bonifico bancario Iban: IT 50 E 0503459790000000006831 o in contante 
direttamente in palestra. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: singolari: 8 € doppio: 4 € a persona 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
• un servizio bar sarà messo a disposizione (Panini / Bibite) 
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