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ALBA SHUTTLE       BADMINTON 
  
 A.S.A. Organizzatrice: Alba Shuttle Badminton 

Luogo di svolgimento: Palazzetto dello Sport “Palatanaro”   via dalla Chiesa 1  

                                     Alba (CN) 

                                    8 Campi  ( 4 doppio e 2 singolo) oppure ( 2 doppio e 6 singolo ) 

Responsabili organizzazione: De Pasquale Antonio 349 2263085 depalba@libero.it  

                                                Bossati Ezio 328 2318922 

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fiba. 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 normati 
dal regolamento delle gare (capitolo tornei che assegnano punti in classifica, comprese le deroghe 
autorizzate alle singole Asa organizzatrici), nonché ovviamente al regolamento tecnico sportivo 
della Fiba (capitolo teste di serie, composizione dei tabelloni e sorteggio) e in ogni caso, sempre e 
comunque dal presente regolamento. 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.  
Per ogni eventuale girone a prescindere dal numero totale degli iscritti, ci sarà una testa di serie, 
seguendo rigorosamente la classifica nazionale in vigore al momento del sorteggio dei tabelloni, 
che sarà effettuato come da regolamento dall'ufficio Fiba competente. Iscrizione fissa 8 € per ogni 
singolo e4 € per ogni doppio.  
Premi per tutti i classificati. 
Se possibile saranno evitati gli accorpamenti di categoria, ma in ogni caso, se estremamente 
necessari saranno eseguiti come concesso dal regolamento Fiba.  
Le iscrizioni scadono alle ore 24   del  Venerdì13 dicembre 2019 e saranno accettate (e ritenute 
valide) 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 14,30 (verrà comunicato successivamente al sorteggio dei tabelloni il timing ufficiale). 

Le categorie previste sono:  

Senior – Junior - Under 17 - Under 15 - Under 13 , , singolare maschile – singolare femminile-
doppio maschile-doppio femminile-doppio misto. Open  promozionale e Master promozionale .    
Per il pagamento delle iscrizioni è possibile versare la quota prima delle gare o  effettuare  il 
bonifico  bancario alla  ubi banca ag. 2     iban      IT30V0311122501000000011662 
A bonifico effettuato si prega di inviare copia della ricevuta via mail. 
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Durante le due giornate del Torneo   

Per il pernottamento se vi necessita , abbiamo una convenzione con i seguenti Hotel :           

HOTEL LANGHE tel.  0173.366933                   

ALBA VILLAGE  tel.  0173.280972   

ALBA SHUTTLE BADMINTON   


