
Bando per assegnazione Tornei Nazionali di ParaBadminton 2016 
 
Nell’ambito dello sviluppo del ParaBadminton la FIBa indice TRE Tornei Nazionali di 
ParaBadminton  2016 che si disputeranno tra NORD-CENTRO-SUD Italia come di seguito 
specificato: 
 
CENTRO:       3 aprile 2016 
NORD:      29 maggio 2016 
SUD:       26 giugno 2016 
 
Tutti gli atleti con disabilità presenti avranno l’opportunità di essere classificati a livello nazionale. 
 
Possono far richiesta di assegnazione dell’organizzazione dei sopra citati Tornei: 
‐ Società affiliate alla FIBa 
‐ Associazioni di società (anche in forma temporanea) affiliate alla FIBa; 
‐ Consorzi di società (anche in forma temporanea) affiliati alla FIBa; 
‐ Comitati Organizzatori specificatamente costituiti per l’evento, purché abbiano al proprio 
     interno uno o più soggetti affiliati alla FIBa. 
 
I soggetti interessati alla assegnazione dell’organizzazione dei suddetti Tornei suddivisi tra Nord, 
Centro e Sud, dovranno presentare domanda entro la seguente data: 
 

22 gennaio 2016 
       
Dettagliando: 
 
a) progetto tecnico 
Sulla base delle indicazioni previste dai regolamenti e dalle disposizioni FIBa il richiedente 
presenterà un progetto nel quale siano specificate le caratteristiche tecniche dell’impianto che 
ospiterà la manifestazione con le relative planimetrie, che contenga al proprio interno l’accesso 
facilitato per atleti con disabilità e dove non sussistano barriere architettoniche. 
 
b) progetto accoglienza 
Indicazione e descrizione (anche in termini economici) dell’offerta logistico-alberghiera per i 
partecipanti. 
 
c) progetto di comunicazione 
Piano di comunicazione ed ogni altra iniziativa collaterale ed integrativa (a discrezione del soggetto 
proponente) che si intende allestire parallelamente all’evento. 
 
d) supporto degli Enti locali 
Eventuale lettera di intenti delle Autorità territoriali interessate allo svolgimento della 
manifestazione, da cui emerga la disponibilità ad ospitare l’evento e l’impegno a favorirlo 
 
e) copia del presente bando 
Il bando dovrà essere controfirmato e timbrato in ogni sua pagina per accettazione dal soggetto 
richiedente. 
 
 
Nella domanda di partecipazione il soggetto proponente deve specificare: 
 
- la propria tipologia sociale (Società affiliata alla FIBa, Consorzio di Società, Comitato Org.re); 
- i dati necessari all’identificazione, ivi compreso il codice fiscale e la partita IVA; 
- dichiarazione di accettazione, incondizionata e senza riserva alcuna, delle direttive FIBa che 
   saranno adottate relativamente all’organizzazione della manifestazione. 



 
Le domande di assegnazione dovranno essere inoltrate all’attenzione della segreteria federale 
all’indirizzo: 
 

tesseramento@badmintonitalia.it             entro e non oltre il 22 gennaio 2016 
  
 
ONERI PREVISTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO DI PARABADMINTON 
 
L’organizzatore per l’allestimento della manifestazione deve fare riferimento ai Regolamenti ed alle 
disposizioni tecniche in vigore, emanate dalla FIBa. 
In particolare deve provvedere: 
a) alla predisposizione dell’area di gioco in conformità ai regolamenti FIBa vigenti. 
b) all’approntamento ed al relativo funzionamento di tutti i servizi tecnici necessari allo specifico 
evento  
c) medico di gara presente per tutta la durata della manifestazione  
d) rispetto della normativa per la tutela della salute (Decreto Balduzzi) 
 
Sono a carico FIBa: 
a) consulenza organizzativa  
b) rimborsi Ufficiali di Gara 
 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
La Segreteria provvederà a verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità 
all’assegnazione di ciascun soggetto concorrente, e ad esaminare le richieste ammesse. 
Solo le proposte di assegnazione rispondenti ai requisiti verranno sottoposte all’esame del 
Consiglio Federale per la definitiva assegnazione dell’evento. 
Si terrà conto dei seguenti elementi: 
a) validità del progetto tecnico, del progetto di accoglienza e del progetto di comunicazione 
presentato da ciascun proponente complessivamente; 
b) idoneità dell’impianto di gara ai requisiti tecnico-sportivi richiesti, con particolare riferimento alle 
esigenze del ParaBadminton; 
c) sistemazioni logistiche di cui si potranno avvalere i partecipanti, in termini di qualità e livello 
economico; 
d) collaborazione e partecipazione degli Enti territoriali ed amministrativi delle località 
interessate dalle manifestazioni e indicazione delle modalità con cui detta collaborazione 
dovrebbe realizzarsi; 
e) supporto del Comitato/Delegato Regionale FIBa; 
f) idoneità dei luoghi prescelti anche sotto il profilo delle possibilità di essere agevolmente 
raggiunti; 
g) precedenti esperienze organizzative. 
La Segreteria, potrà: 
- disporre l’effettuazione di specifici sopralluoghi agli impianti indicati, anche delegando per tale 
compito esperti di propria fiducia, anche esterni alla Segreteria stessa. 
- nel corso dell’esame delle proposte pervenute, chiedere delucidazioni ed informazioni ai soggetti 
proponenti. 
Le proposte di assegnazione che saranno adottate dalla Segreteria saranno sottoposte all’esame 
del Consiglio Federale. 
La Segreteria darà comunicazione ufficiale al soggetto aggiudicatario come da delibera disposta 
dal Consiglio Federale. 
La FIBa si riserva il diritto, a proprio libero ed insindacabile giudizio di non dare corso alla 
manifestazione anche dopo l’assegnazione a seguito di eventuali gravi problemi organizzativi 
riscontrati. La manifestazione potrà comunque essere annullata, qualora comprovate cause di 

mailto:tesseramento@badmintonitalia.it


forza maggiore non imputabili alla volontà del soggetto assegnatario e della FIBa impediscano di 
fatto lo svolgimento dell’evento. 
per accettazione delle pattuizioni contenute nel presente capitolato (*) 
Firma (**)__________________________________ 
 
Timbro del Soggetto proponente 
 
Data __________________lì _____/_____/_______ 
 
 (*) su ogni pagina del presente schema deve essere riportata la sigla del legale rappresentante il 
soggetto proponente, nonché deve essere apposto il timbro dello stesso soggetto. 
(**) la firma deve essere preceduta, scritto in stampatello o comunque in modo leggibile, dal 
Cognome e dal 
Nome del rappresentante il soggetto proponente. 
 
 
 


