Torneo Superseries
Acqui Terme
26-27 ottobre
Senior
Junior
u17
u15
u13

Acqui Badminton Club Junior Acqui

ASA Organizzatrice

ACQUI BADMINTON CLUB - Alessio Di Lenardo
cell. +39 3408064937
mail dilenardoalessio@yahoo.it

Palestra

CENTRO SPORTIVO MOMBARONE
Piazza Martiri delle Foibe, 4
Acqui Terme, AL, 15011

Iscrizioni

Compilare il modulo presente sul sito della Federazione o il modulo federale TI50 e inviarlo ad una delle seguenti mail:
mrcmazzoleni60@gmail.com
dilenardoalessio@yahoo.it

Chiusura iscrizioni

Entro le ore 23.59 di venerdìm11 ottobre 2019

Ammissioni

Regolamento delle Gare art. 1.2.3.
La partecipazione ai tornei superseries che assegnano un punteggio in classifica di
singolare e di doppio è aperta a tutti i giocatori in possesso di tessera agonistica FIBa.
Under 13 - nati 01.01.2007 o più giovani
Under 15 - nati 01.01.2005 - 31.12.2006
Under 17 - nati 01.01.2003 - 31.12.2004
Junior - nati 01.01.2001 - 31.12.2002
Seniores - nati prima del 01.01.1999 e/o più giovani

Quota iscrizioni

Singolo 12,00 €
Doppio 6,00 € a persona a disciplina

Pagamento

Tramite BONIFICO BANCARIO
Intestatario: FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
IBAN: IT 86 N 01005 03309 000000000457

Programma

Sabato 26 ottobre, inizio gare ore 9.00
Domenica 27 ottobre, inizio gare ore 9.00

Discipline

Regolamento delle Gare art. 1.4.3.
Un giocatore può iscriversi nel singolare o nei doppi nella sua categoria d’età o in una
superiore, ma non può iscriversi per la stessa disciplina in più di una categoria

Discipline

Modalità di disputa

SENIOR

JUNIOR, U17, U15, U13

Singolare maschile (tab. principale da 32)
Singolare femminile (tab. principale da 32)
Doppio maschile (tab. principale da 16)
Doppio femminile (tab. principale da 16)
Doppio misto (tab. principale da 16)

Singolare maschile (tab. principale da 16)
Singolare femminile (tab. principale da 16)
Doppio maschile (tab. principale da 8)
Doppio femminile (tab. principale da 8)
Doppio misto (tab. principale da 8)

Regolamento delle Gare art. 1.5.2.
I tornei superseries si disputano con la formula dell’eliminazione diretta

Sorteggio e orario di gioco

Il sorteggio dei tabelloni sarà effettuato presso la segreteria federale il mercoledì della
settimana precedente alla manifestazione, cioè il 16 ottobre, e saranno pubblicati su
tournament software dalla FIBa

Giudice arbitro

MARCO MAZZOLENI
mail mrcmazzoleni60@gmail.com

Volani

Volani omologati BWF

Premiazioni

Alla fine di ogni finale verrà effettuata la premiazione della corrispondente categoria

Ristoro

All’interno del palazzetto è disponibile un’area di bar-ristorazione

Stand

All’interno della palestra sarà presente lo stand della VICTOR

Area medica

All’interno della palestra sarà presente l’ambulanza per tutta la durata del torneo

Collaborazione

Chiediamo la collaborazione delle ASA e dei tecnici affinché i giocatori perdenti l’incontro si rendano disponibili per contare i punti dell’incontro successivo che si svolgerà
sullo stesso campo di gioo dove il giocatore interessato ha giocato precedentemente

Hotel convenzionati

ALBERGO RISTORANTE BELVEDERE

ALBERGO RISTORANTE RONDO’

Tel. 0144 74139; cell. +39 3472843848
mail info@belvederealice.it
Prezzi concordati per pernottamento e
prima colazione
doppia 60 €
tripla 80 €
quadrupla 100 €
singola 50 €
Pasti 10% di sconto sul menù alla carta

Tel. 0144 320688; cell. +39 3474956590
mail info@albergorondo.it
Prezzi concordati per pernottamento e
prima colazione
doppia 60 €
tripla 75 €
singola 45 €

