Grand Prix 1° Torneo COLOSSEUM

- UNDER - JUNIOR - SENIOR - MASTER Specialità SM, SF, DM, DF e DX
5 campi di gioco
Premi per vincitori, 2i e 3i posti
Servizio bar e ristoro
(Svolgimento nel rispetto del protocollo federale anti-Covid
vigente per la ripresa delle gare agonistiche)

Roma, 08-09 maggio 2021
Palamunicipio “via Tito”
(ingr. da viale Giustiniano Imperatore)
A.S.D. ROMA BC
gpcolosseum@gmail.com
 335 225 797 (Maurizio) 328 4163 436 (Fabio)

Grand Prix 1° Torneo COLOSSEUM
REGOLAMENTO
Generalità, categorie, specialità.
Torneo aperto a giocatori FIBa e BWF per le categorie UNDER 13/15/17),
JUNIOR, SENIOR e MASTER 35/50.
Previsti tabelloni di singolo M/F e doppio M/F/X in tutte le categorie.
Possibile iscriversi solo in una categoria per specialità. In base al numero di
iscritti alla data di scadenza, la direzione si riserva di far svolgere il torneo in
data unica, dandone tempestiva comunicazione.
Ammissione.
Giocatori tesserati agonisti FIBa/BWF, secondo anno di competenza.
Composizione tabelloni e modalità di disputa.
SINGOLI e DOPPI - gironi di qualificazione e tabellone ad eliminazione
diretta, ovvero solo tabelloni ad eliminazione diretta in base al numero di
iscritti per categoria e specialità. Tabelloni che risultino con numero di iscritti
inferiore al minimo previsto per assegnare punti saranno accorpati alla
categoria superiore o annullati. Gironi e tabelloni saranno compilati secondo
regolamento F.I.Ba. e classifiche vigenti alla data di scadenza iscrizioni.
Premiazioni.
Coppa o medaglia 1° posto ad ogni vincitore; premiati anche i secondi e terzi
posti. Possibili premi per i podi da eventuali sponsor.
Volani di gara.
Tutte le categorie: modelli omologati BWF, a carico dei partecipanti.
Arbitraggio.
Tutti gli incontri si svolgeranno con regole F.I.Ba. e saranno normalmente
auto-arbitrati, eccetto le finali previa disponibilità degli arbitri.
Iscrizioni.
Esclusivamente su piattaforma Tournament Software.
Termine iscrizioni: 25/04/2021.
COSTI: Tasse gara come da tabella Quote e Tasse FIBa.
Pagamento possibilmente con bonifico bancario anticipato da effettuarsi al
seguente IBAN IT31T0200805223000105500386, intestato a ASD ROMA
BADMINTON CLUB.
Programma.
Sabato 8 maggio
h. 09:00 - Apertura segreteria e postazione Covid Manager.
h. 10:00 fino alle 20:00 c.ca - svolgimento gare fino ai Quarti di Finale.
Domenica 9 maggio
h. 09:00 - Apertura segreteria e postazione Covid Manager.
h. 09:30 fino alle 14:00 c.ca - svolgimento ev. Quarti di Finale residui, Semifinali
e Finali. Al termine, premiazioni.

