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ATTI UFFICIALI 2009

Il Consiglio Federale, nella riunione del 16-17 gennaio 2009, ha deliberato alcune
modifiche al Regolamento delle Gare, al Regolamento Tecnico Sportivo, al Regolamento
Ufficiali di Gara nonché una disposizione sulle iscrizioni a tornei internazionali con la
partecipazione della Nazionale e giocatori delle ASA.
Sia le modifiche ai regolamenti sia la disposizione entrano in vigore con effetto immediato.

A)

Regolamento delle Gare
CAPO 1

CIRCUITO INDIVIDUALE
Articolo 1.5 – Giocatori della nazionale – Inserimenti forzati
1.5.1

Al giocatore assente alle prove di circuito per impegni con la nazionale viene mantenuto il
precedente punteggio di classifica, nel senso che i 5 3 precedenti punteggi vengono
riportati uguali nella nuova classifica.

CAPO 2

CIRCUITO UNDER 13, UNDER 15 E UNDER 17
Articolo 2.10 – Classifica

2.10.1 Le classifiche interregionali sono compilate dalla Federazione e vengono
aggiornate dopo ogni prova, sommando tutti i risultati.
2.10.2 La classifica finale del circuito è determinata dalla somma del punteggio della
qualificazione e dei due migliori risultati delle prove precedenti e comprende
anche i giocatori che non hanno partecipato alla qualificazione, considerando i
due migliori punteggi delle ultime due tre prove di selezione.
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CAPO 3

CIRCUITO DI DOPPIO
Articolo 3.4 – Ammissione
3.4.1

La partecipazione alle prove di doppio della categoria A è riservata alle coppie
classificate in categoria A e a coppie formate da giocatori risultanti nella classifica A del
singolare.

3.4.2

La partecipazione alle prove di doppio della categoria B è riservata:
a) alle coppie classificate in categoria B;
b) alle prime tre coppie di ogni zona di categoria C;
c) alle coppie vincitrici l’ultima prova di circuito C;
d) a coppie non classificate, formate da giocatori risultanti nella classifica B del
singolare;
e) alle coppie classificate in categoria C, formate da giocatori che risultano in categoria
A o B nella classifica singolare in vigore.
Le coppie vengono inserite nella graduatoria dei partecipanti in base al loro punteggio.

3.4.3
3.4.4

Se la prova viene giocata insieme a quella del singolare, per le categorie A e B il
tabellone è unico e comprende entrambe. Nelle altre prove i tabelloni sono singolari per
ogni categoria.
Articolo 3.5 – Giocatori della nazionale – Inserimenti forzati

3.5.1

Alla coppia di giocatori assenti dalla prova di circuito per impegni con la nazionale, viene
mantenuto il precedente punteggio di classifica, nel senso che i 4 3 precedenti punteggi
sono riportati uguali nella nuova classifica.

CAPO 4

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Articolo 4.1 – Generalità
4.1.1

I campionati italiani individuali sono indetti annualmente dalla Federazione italiana
badminton e si distinguono in:
a) campionato assoluto;
b) campionato under 13, under 15, under 17 e under 19;
c) campionato over 35, over 40, over 45, over 50, over 55 e over 60.

4.1.2 I campionati under e i campionati over si svolgono possono svolgersi in unica
manifestazione e comprendere in parte o tutti i settori di età.
4.1.3 Ciascuno dei campionati prevede le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).

B)

Regolamento Tecnico Sportivo

La sottostante regola è da inserire nel regolamento tecnico sportivo come regola generale
(GENERALITÀ)

GENERALITÁ
1)

Depennazione dei giocatori non tesserati dalle classifiche federali
CIRCUITI

I giocatori presenti nelle classifiche federali, che alla data della prima prova di circuito della
stagione sportiva non risultano effettivamente tesserati come agonisti o che non hanno rinnovato il
loro tesseramento, sono depennati dalle classifiche.
I giocatori depennati, che si tesserano prima della seconda prova di circuito in calendario, possono
chiedere per iscritto al settore tecnico l’autorizzazione a partecipare alla prova nella categoria di
provenienza. Dopo la prova verranno reinseriti in classifica con il punteggio che gli spetta.

La sottostante regola è da inserire nel regolamento tecnico sportivo come regola generale
(GENERALITÀ)

GENERALITÁ
2)

Presenza degli allenatori sull’area di gioco nei Campionati Nazionali
Prima dell’inizio dei Campionati Nazionali sono consegnati alla singola ASA partecipante,
come autorizzazione per l’accesso degli allenatori sull’area di gioco, degli accrediti nella
misura di:
n. 2 accrediti fino a 8 giocatori iscritti;
n. 3 accrediti da 9 a 15 giocatori iscritti e
n. 4 accrediti per 16 o più giocatori iscritti.

Senza l’accredito e vietato l’accesso all’area di gioco.

La sottostante regola è da inserire nel regolamento tecnico sportivo come regola generale
(GENERALITÀ)

GENERALITÁ
3)

Deroga sulla suddivisione under secondo l’età

In deroga agli articoli riguardanti la suddivisione dei tesserati secondo l’età, all’inizio di ogni
stagione sportiva, comunque almeno 10 giorni prima del termine di iscrizione alla prima prova di
circuito, un giocatore under può chiedere di essere considerato giocatore di una fascia di età
superiore alla sua. La dichiarazione deve pervenire alla segreteria federale per iscritto con
l’indicazione dei dati della tessera e della fascia di età prescelta, firmato dal giocatore stesso e
controfirmato dal presidente della ASA di appartenenza. L’inserimento nella fascia di età più alta ha
validità in campo nazionale a tutti gli effetti fino al 30 giugno successivo e non può essere revocato.

C)

Regolamento Ufficiali di Gara

aggiornamento:
3.6.4.1

La divisa dell’arbitro è la seguente:
a) polo verde o nero;
b) felpa verde o nera con maniche lunghe
c) calzoni scuri.

3.6.4.2

Quando l’arbitro è designato come giudice arbitro la divisa è preferibilmente la seguente:
a) polo rosso;
b) felpa rossa con maniche lunghe
c) calzoni scuri.

D)

Disposizione sulle iscrizioni a tornei internazionali con la
partecipazione della Nazionale e giocatori delle ASA

Nelle manifestazioni internazionali, sanzionati dalla BWF, alle quali vengono iscritti tramite la
Federazione sia atleti della nazionale sia atleti su richiesta delle ASA, in deroga agli articoli
riguardanti emessi dalla istituzioni internazionali, l’elenco degli iscritti prevede per i giocatori con la
sola classifica nazionale secondo il loro punteggio, prima i giocatori della nazionale e solo di
seguito i giocatori delle ASA.

