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1° LUDENS JUNIOR & UNDER CHALLENGE – REGOLAMENTO
DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
A.S.A. Organizzatrice Associazione sportiva dilettantistica LUDENS
Luogo di svolgimento Palazzetto F. Taccon, Via S Francesco, 35030 ROVOLON (PD) indicazioni del palazzetto
http://www.euganearovolon.it/strutture/palazzetto-filippo-taccon/
Data e orario di gioco Domenica 18 Febbraio 2018
Inizio gare ore 9.00
Responsabili

Riccardo Ferraretto – 393 9279154 – segreteria@vbsnoventa.it

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via e-mail a
segreteria@vbsnoventa.it entro le ore 24.00 di domenica 04/02/2018, o se previsto
da regolamento con il nuovo sistema telematico. A chiusura iscrizioni verrà
pubblicata la lista iscritti sul tournament software. Redazione dei tabelloni e sorteggi
a cura della FIBA

Modulo di Iscrizione Si prega di utilizzare il modulo allegato compilato di tutti i dati previsti
Quote di iscrizione

Singolare 8,00 € a persona - Doppio 4,00 € a persona

Pagamento

Bonifico anticipato alla pubblicazione degli iscritti su IBAN
IT91K0538760450000002511696 intestato a LUDENS Associazione sportiva
dilettantistica - Banca BPER – Filiale di Lonigo (VI)

Direttore di Gara

Riccardo Ferraretto

Giudice arbitro

Alessandro Simonato

Arbitro

Nicola Valzan

Discipline

SM – SF – DM – DF – DX under 11 promozionale, under 13, 15, 17 e Junior.
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.

Campi e gare

Saranno allestiti n° 5 campi doppi da gioco. I match potranno essere chiamati fino a
45’ prima dell’orario schedulato e verranno chiamate le gare “in preparazione” con
congruo anticipo. Verrà curata il più possibile l’illuminazione oscurando
opportunamente le vetrate. Si prega di accedere con scarpe pulite.

Ammissioni e note

Il torneo è riservato a tutti i tesserati FIBa under e junior 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.

Vicenza Badminton School - Per info: segreteria@vbsnoventa.it – 393 9279154

LUDENS Associazione Sportiva Dilettantistica - Vicenza Badminton School
Via Forlanini, 13 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
C.F. 95128890241

_

Associazione affiliata alla federazione italiana badminton

_________________________________________________________________________
Si ricorda che per la stagione in corso le categorie sono così divise in base all’anno di
nascita dell’atleta:
Under 11 (promozionale) – nati 01.01.2008 o più giovani
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
Junior – nati 01.01.2000 – 31.12.2001
Svolgimento

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.

Ristoro

I genitori dei ragazzi prepareranno un servizio di buvette a prezzi contenuti
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