Gruppo Sport Alternativi Chiari

REGOLAMENTO
10° Torneo GRAND PRIX FARCO “Città di Chiari”
Chiari, 8/9 gennaio 2022
ASA ORGANIZZATRICE:
G.S.A. CHIARI – www.gsachiari.it Responsabile: Massimo Merigo cell: 3382985646
LUOGO:
CENTRO SPORTIVO COMUNALE Via S.S. Trinità CHIARI (BS) 8 campi
(in caso di necessità PALESTRA IIS EINAUDI Via F.lli Sirani CHIARI (BS) 6 campi)
DATA E ORARIO:
8 gennaio 2022 dalle ore 9.00

9 gennaio 2022 dalle ore 9.00

CATEGORIE:
 SENIOR
 UNDER 19, UNDER 17, UNDER 15, UNDER 13
DISCIPLINE per tutte le categorie:
Singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni devono essere inviate on line entro le ore 23.59 di LUNEDÌ 27 DICEMBRE 2021. Per qualsiasi
comunicazione la mail di riferimento è maxmerigo56@gmail.com
All’atto dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante accetta la pubblicazione e la divulgazione
della propria immagine, sia attraverso fotografie che filmati, sui mezzi di diffusione federali, per gli scopi
istituzionali della federazione
AMMISSIONE:
Alle varie discipline possono iscriversi, in singolare e nei doppi, i tesserati agonisti FIBa o di altra
federazione straniera riconosciuta da BWF.
Il limite massimo per ogni singola categoria e specialità è fissato a:
 Cat. Senior: 32 nei singolari, 16 nei doppi misti e 10 nei doppi
 Cat. Juniores e Under: 32 nei singolari, 16 nei doppi misti e 10 nei doppi
Per la lista iscritti sarà usata la classifica federale vigente alla data del termine iscrizioni.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE:
L’organizzazione si riserva l’opzione di svolgere tutti i tabelloni ad eliminazione diretta. Tale decisione sarà
presa in base al numero degli iscritti e alle disposizioni dei protocolli FIBa e DL in vigore.
QUOTA DI ISCRIZIONE: singolari: 10 € doppio: 5 € a persona
Da versare tramite bonifico bancario a:
ASD GSA CHIARI - Cod. Iban: IT 19 C 02008 54341 000100899002
La quota d’iscrizione non sarà rimborsata in caso di assenza o di ritiro dell’atleta.
Nel palasport sarà funzionante un bar e il servizio incordatura

