FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 6 del 19 ottobre 2010
ATTI UFFICIALI 2010
Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 17 ottobre 2010 presso il PalaBadminton di Milano, ha
deliberato quanto segue:
a) nomina i seguenti Delegati territoriali:
 Delegato Regionale della Toscana
Fabrizio Balducci;
 Delegato Provinciale di Livorno
Alessandra Picchi;
 Delegato Provinciale di Perugia
Diego Marchetti;
 Delegato Provinciale di Pistoia
Paolo Spinelli;
 Delegato Provinciale di Taranto
Paolo Laguardia.
b) affiliazione alla FIBa delle seguenti nuove Associazioni:
cod.
527
579
1592
1662
1663
1712
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842

associazione
A.S.D. ATLETICO CLUB POL. PANORMUS
A.S.D. POL. ACSI SEN. F. PARRINO
A.S.D. TIRRENO SPORT
A.S.D. SKY
A.S.D. POLISPORTIVA EUROPA 2001
A.S.D. ZEUS
A.S.D. NOMA
A.S.D. GIOVANI GIUGLIANO
A.S.D. ISCHIA GYM '90
A.S.D. VICO QUARTA
A.S.D. SPORTING CASAVATORE
A.S.D. POL. CASELLE BADMINTON
A.S.D. TERZO MILLENNIO
A.S.D. POL. LARCIANO MONTALBANO 2007
A.S.D. EVERGREEN
A.S.D. LUNGONI VOLLEY 2008
A.S.D. DYNAMIS SALUTE E SPORT
A.S.D. ACSI ACROPOLIS
A.S.D. ACSI MILLENIUM
A.S.D. CORPUS
A.S.D. POL. MUSOKAN 2000 TEANO
A.S.D. MUSCLE & BEAUTY CLUB
A.S.D. POLISPORTIVA KYOWEB

città

regione

PALERMO
ALCAMO
ALCAMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
GIUGLIANO IN CAMPANIA
ISCHIA
ROMA
NAPOLI
CASELLE DI SOMMACAMPAGNA
SAN PRISCO
LARCIANO
SANT'AGNELLO
RUONI S. TERESA GALLURA
VELLETRI
ALCAMO
ALCAMO
CIVITAVECCHIA
TEANO
NAPOLI
ARANOVA-FIUMICINO

SICILIA
PALERMO
SICILIA
TRAPANI
SICILIA
TRAPANI
SICILIA
PALERMO
SICILIA
PALERMO
SICILIA
PALERMO
SICILIA
MESSINA
CAMPANIA
NAPOLI
CAMPANIA
NAPOLI
LAZIO
ROMA
CAMPANIA
NAPOLI
VENETO
VERONA
CAMPANIA
CASERTA
TOSCANA
PISTOIA
CAMPANIA
NAPOLI
SARDEGNA OLBIA - TEMPIO
LAZIO
ROMA
SICILIA
TRAPANI
SICILIA
TRAPANI
LAZIO
ROMA
CAMPANIA
CASERTA
CAMPANIA
NAPOLI
LAZIO
ROMA
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provincia

c) su proposta dalla Commissione Nazionale Gare e Campionati, relativamente all’omologazione dei campi
di gara, integra i sottostanti articoli del Regolamento Tecnico Sportivo in relazione a tutte le
manifestazioni federali:
3.1.3

…omissis…..Tutte le gare devono disputarsi su campi regolarmente omologati dalla FIBa. Le misure
del campo e tutte le altre modalità richieste per un regolare svolgimento dell’incontro sono
quelle risultanti sul modulo di omologazione. Le ASA che segnalano i loro campi di gioco sono
tenute a trasmettere il modulo regolarmente compilato alla commissione gare e campionati, che
disporrà per un eventuale controllo.

4.1.3

…omissis…..Inoltre deve controllare che la situazione dei campi è in conformità con quella segnalata
alla commissione gare e campionati con il modulo di omologazione, che l’ASA è tenuta a presentare
in copia.
Il Regolamento con le suddette modifiche avrà decorrenza dal 1 gennaio 2011.
d) le seguenti modifiche al Regolamento delle Gare:

CAPO 5
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
Articolo 5.1 – Generalità
…omissis…..
5.1.2
Le classifiche delle serie A e B sono compilate dal settore tecnico federale dalla commissione gare e
campionati.

5.6.1

5.6.2

Articolo 5.6 – Modalità per la disputa dei gironi
Il campionato prevede:
a) a livello nazionale:
- nella serie A: un unico girone a 10 squadre
- nella serie B: 2 o più gironi per un totale di 20 24 squadre;
b) a livello regionale:
- nella serie C: un massimo di 12 squadre per ogni regione;
- nella serie D: tanti gironi a carattere viciniore, anche interprovinciale, quanti
necessari in base alle iscrizioni.
La suddivisione deli gironei della serie B è di competenza del commissione gare e campionati. Le
suddivisioni dei gironi C e D è di competenza del comitato/delegato regionale.

…omissis…..
Articolo 5.8 – Svolgimento dell’incontro intersociale
5.8.1

5.8.2
5.8.23
5.8.34
5.8.45
5.8.56
5.8.67
5.8.78

Un incontro del campionato a squadre prevede la disputa di 5 partite nell’ordine:
1) doppio femminile (DF)
2) doppio maschile(DM)
3) singolare femminile (SF)
4) singolare maschile (SM)
5) doppio misto (DX).
La squadra è formata da quattro giocatori, due atleti e due atlete, con possibilità di utilizzare
fino a un massimo di otto giocatori, quatto atleti e quattro atlete.
Ogni giocatore può disputare al massimo due partite in discipline diverse e chi disputa il
singolare maschile o il singolare femminile non può disputare il doppio misto.
Nell’incontro intersociale è obbligo indicare nel modulo “formazione della squadra” il
doppio femminile e il doppio maschile.
Previo accordo tra le due squadre e con il consenso del giudice arbitro, la successione delle
partite può essere modificata.
In tutte le serie è considerata assente la squadra che si presenti con meno di 43 giocatori.
La squadra presente con solo tre giocatori perde due partite che avrebbe dovuto disputare il giocatore assente.
L’incontro, salvo diverso accordo tra le squadre, si disputa su un solo campo.
Nell’ambito del risultato dell’incontro intersociale, la squadra si aggiudica un punto per ogni
partita vinta; è partita vinta col massimo punteggio nel caso di assenza dell’avversario.
Articolo 5.11 – Promozioni e retrocessioni

5.11.1

Dalla serie A retrocede nella serie B la nona e la decima squadra classificata.

5.11.2
5.11.2

5.11.3

Dalla serie B è promossa in A la prima squadra classificata di ogni girone (in caso di due
gironi) oppure la prima e la seconda classificata nei play off (in caso di più di due gironi).
Retrocedono nella serie C della regione di appartenenza quattro squadre, le ultime due di ogni girone in caso
di due gironi, oppure l’ultima di ogni girone, oltre a e quella o quelle perdente nei play out della serie B,
disputata tra le penultime di ogni girone.
Dalla serie C sono promosse in B sei quattro squadre qualificate fra le vincenti delle serie C
regionali. Retrocedono in serie D un numero di squadre pari al numero delle squadre
promosse dalla serie D.

…omissis…..
5.11.8

Se, per qualsiasi causa, un girone è composto da più squadre di quelle previste, oltre al
numero di squadre previste per la retrocessione, ne retrocedono tante altre quante sono
quelle in eccedenza. Se un girone è composto da meno squadre di quelle previste, retrocede
comunque una o nessuna squadra.

e) accorpamento dell’ASA SS Badminton Teramo alla Regione Marche, consentendo all’associazione di
partecipare alle gare di Circuito individuale D5 e alle gare di Circuito a squadre di C/D e Circuito Under.
f)

con decorrenza 18 ottobre 2010, di adottare quale Volano Ufficiale in piuma della FIBa per le stagioni
sportive 2010/2011e 2011-2012, il volano:
RSL "CLASSIC TOURNEY"

Si comunica pertanto che il volano ufficiale sarà l’unico autorizzato per le seguenti manifestazioni:
•
•
•
•
•

Tornei Internazionali organizzati direttamente dalla Federazione
Campionati Italiani Assoluti, Under19, Under 17, Under 15 e Over
Circuiti di serie A, B e C
Campionati a squadre serie A e B e relativi play-off
Coppa Italia - fase finale

Per le manifestazioni federali non in elenco sopra e per tutti gli altri i tornei autorizzati ma non organizzati
direttamente dalla FIBa, è consentito l’uso di tipi di volani delle principali marche, compresi nell’elenco
ufficiale di BWF con omologazione in corso di validità.
Per maggiori informazioni sui volani omologati BWF è possibile consultare il sito della federazione
internazionale internationalbadminton.org.
La FIBa ha convenzionato con il fornitore il prezzo d’acquisto e le modalità di pagamento del volano ufficiale
FIBa, con un listino riservato alle ASA.

