
 

3° TORNEO CHALLENGE “CITTA’ DI CREMA” 

Società organizzatrice: Badminton Crema Pacioli A.S.D. 

Responsabile del torneo: Marco Zani Cell.: 333/5239647, mail: badcrema.asd@gmail.com 

Data e orari: Sabato 05 Ottobre 2019 dalle 15.00 e Domenica 06 Ottobre 2019 dalle 9.00 
fino al termine delle partite. 

Categorie: Under 13 
Under 15 
Under 17 
Senior 
Master (categoria promozionale, non da punti in classifica) 

Ogni categoria sarà svolta separatamente, a meno che non si raggiunga il minimo per il 
punteggio in classifica. 

Discipline: SM, SF, DM, DF e DX. 

Palestra e Località: Palazzetto dell’I.I.S. Pacioli di Via Dogali 20 a Crema (CR), e il pallone 
Geodetico adiacente.  

Totale campi: 7 (4 campi nel palazzetto e 3 campi nel pallone, di cui uno solo di singolo). 

Apertura iscrizioni: sabato 31 agosto 2019 ore 9:00 

Termine iscrizione: domenica 22 settembre 2019 alle ore 24:00 
esclusivamente tramite Modulo allegato. Non verranno accettate iscrizioni 
dopo il termine iscrizioni. 

Iscrizione: 4€ doppio a atleta e 8€ singolo. Iscrizione avviene attraverso le 
ASA, che si assumono la responsabilità circa la validità delle tessere dei 
propri giocatori e dei certificati medici. 

 Ogni atleta si può iscrivere massimo ad un singolo e un doppio per 
disciplina ed in una sola categoria. 

 Come da regolamento federale per iscriversi a torneo bisogna essere a 
disposizione tutti e due i giorni quindi sia sabato che domenica. 

 

3.8.3 L’ordine di gioco, che i giocatori sono tenuti ad osservare strettamente 
presentandosi pronti a giocare almeno 45 minuti prima dell’ora fissata, può essere 
modificato, in via eccezionale o per necessità, soltanto dal giudice arbitro. 



Pagamento: in palestra o tramite conto bancario (BCC - Banca Cremasca, filiale di San Bartolomeo) 
intestato alla società. 

codice 
IBAN. 

I T 6 5 Z 0 7 0 7 6 5 6 8 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9 3 7  

 

Volani ufficiale: tutti i volani dell’elenco BWF. 

Altre informazioni: 
 
 Punto ristoro in palestra  
 Il Badminton Crema Pacioli ASD non assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o eventi 

dannosi d’ogni genere. 


