
con il patrocinio del 

 

                                                                       

 

4TH YONEX  OPEN 2018 e 
TORNEO MASTER MODENA 

REGOLAMENTO 
 
ASA ORGANIZZATRICE: A.S.D. Modena Badminton con collaborazione di ASD Goldoni Carpi  
 
LUOGO:  6-7  Campi di Doppio; Via Mario Vellani Marchi, 87, 41124 Modena MO 
 
DATA E ORARIO: Sabato 30 Giugno 2018 con inizio ore 9:00 

      Domenica 01 Luglio 2018 con inizio ore 9:00 
 
CATEGORIE: 

• MASTER (over 35, OVER 50) SM – SF – DM – DF – DX assegnazione di punteggio; 
• SENIOR SM – SF – DM – DF – DX con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di 

regolamento); 
• JUNIOR SM – SF – DM – DF – DX con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di 

regolamento); 
• UNDER 13/15/17 SM – SF – DM – DF – DX con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri 

di regolamento). 
 
I doppi si giocheranno con la formula della eliminazione diretta. I singolari, in base al numero totale degli 
iscritti, saranno disputati con la formula dei gironi di qualifica, nel caso che il totale degli iscritti siano inferiori 
a 130 oppure ad eliminazione diretta nel caso in cui il totale degli iscritti sia maggiore o uguale a 130. Nel 
caso in cui gli iscritti non superassero la quota 70 il torneo si svolgerà nella sola giornata di Domenica 1 
Luglio 2018. 
  
Iscrizioni:  
Le iscrizioni si apriranno dalle ore 7:00 del 28 maggio 2018 e si chiuderanno alle ore 23:59 di Domenica 
17 GIUGNO 2018. Le iscrizioni inviate all’ASA organizzatrice tramite file EXCEL allegato e-mail all’indirizzo: 
info@modena-badminton.it  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 8,00 per il singolare - € 8,00 per i doppi (€4,00 ogni giocatore) 
 
ISCRIZIONI: SENIOR/JUNIOR/UNDER:possono partecipare tutti gli atleti tesserati agonistica rilasciata dalla 
F.I.Ba e per un federazione straniera riconosciuta da BWF; MASTER: possono partecipare tutti atleti 
tesserati agonistica rilasciata dalla F.I.Ba 
VOLANI e SERVIZIO DI INCORDATURA: Sono utilizzabili tutti i volani omologati BWF. I volani saranno in 
vendita presso lo Stand YONEX che sarà allestito in palestra. Sarà inoltre disponibile altro materiale sportivo 
ed un servizio di incordatura delle racchette. 
 
ARBITRAGGIO: le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, secondo la disponibilità' 
arbitrale. 
 
PREMI: Coppe ai primi classificati di ogni disciplina e medaglie ai secondi, terzi e quarti classificati + 
materiale da YONEX-Badmintonline.it 
 
DIRETTORE GARA:  Anizette Cabiles +39 349 548 05 49   
GIUDICE ARBITRO:      Emanuele Casales  
RESPONSABILI di GARA:  Susanna Caselli   
    Claudio Serfani 
    Marco Tarabusi 
    Anizette Cabiles 

mailto:info@modena-badminton.it�

