
 

ASD LE SAETTE 

VI° TORNEO CITTA’ DI MISTERBIANCO 

TORNEO GRAND PRIX DI BADMINTON 

Sabato 27 e domenica 28 Febbraio 2021 
 

 

L’A.S.D. Le Saette di Misterbianco organizza il torneo Grand Prix denominato “VI° 
Torneo Città di Misterbianco” per le categorie Senior, Junior, Under e Para-Badminton 
maschile e femminile. 

 

A.S.A. Organizzatrice: A.S.D. Le Saette – Misterbianco 

Responsabile:  Mario Cati - cell. 346/6713802        

Impianti:  PalaNitta – 7 campi di doppio altezza 9 m 

  Catania – Viale Nitta. 

Orario di gioco:       Sabato 27/02/2021 dalle 10:00; 

                                   Domenica 28/02/2021 dalle 9:00 . 

Categorie:  Senior - Junior - Under 13 - Under 15 - Under 17 - Para-
Badminton. 

                                  Eventuali accorpamenti tra le categorie saranno disciplinati 
come da Regolamento delle Gare. 

Discipline: Singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, 
doppio femminile e doppio misto. 

Volani: Messi a disposizione dagli atleti (marche e modelli approvati 
BWF). 

Modalità di gioco: La modalità di gioco potrà essere ad eliminazione diretta, a 
gironi o a gironi di qualificazione seguiti da tabelloni finali ad 
eliminazione diretta, determinata in base al numero degli 
iscritti ed al fine di garantire il rispetto del Protocollo 
prescrittivo di dettaglio per il contrasto della diffusione del 
Covid-19 pubblicato dalla Federazione in data 25/01/2021. 

 



Iscrizioni: Dovranno essere effettuate obbligatoriamente sul portale 
tournamentsoftware.com e scadranno alle ore 23.59 di 
sabato 20 Febbraio. 

Per le iscrizioni degli atleti nel Para-Badminton le iscrizioni 
dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 
asdlesaette@libero.it 

Programma:  Sabato 27/02 le gare avranno inizio alle ore 10:00; 

Domenica 28/02 le gare inizieranno alle ore 9:00. 

Si invitano gli iscritti a verificare il proprio orario di gara 
pubblicato sul portale tournamentsoftware.com 

Regolamento: Il Torneo è autorizzato FIBa e assegna punti per le varie 
classifiche nazionali se i parametri del regolamento saranno 
rispettati. 

Sarà utilizzato il programma di gestione del torneo 
Tournament software.  

Il sorteggio sarà eseguito dai competenti organi federali. 

Limite di 32 iscrizioni per i singolari e 16 per i doppi per ogni 
categoria e disciplina. 

Le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, 
secondo la disponibilità arbitrale. 

Tassa d’iscrizione:  € 10,00 per i singolari e € 5,00 per ciascun giocatore di 
doppio; essa deve essere saldata in palestra oppure entro il 
26 Febbraio tramite bonifico bancario. 

                                   Beneficiario: ASD POLISPORTIVA LE SAETTE 

                                  Codice IBAN:  IT08F0306967684510749159219  (Intesa San 
Paolo) 

                                             Causale : VI° Torneo Grand Prix Città di Misterbianco 

quote iscrizioni ASD …… 

Protocollo:               L’organizzazione predisporrà un Piano di applicazione del 
protocollo anti Covid che sarà adottato durante la 
manifestazione, seguendo le direttive del “Protocollo 
prescrittivo di dettaglio per il contrasto della diffusione del 
Covid-19 nelle manifestazioni agonistiche (Tornei e 
Campionati) - pubblicato il 25 Gennaio dalla Federazione. 

Si invitano tutti i partecipanti a prendere visione del 
suddetto Protocollo Federale e del Piano di applicazione. 

 



Alberghi convenzionati: Hotel Regina Catania Tel. 3928077483 - Barocco b&b, Piazza 
Ogninella, 9,Catania, Tel. 3924663136 - b&b Tornabene, Piazza Ogninella, 9, Catania 
CT, Tel. 3281063271 - b&b Università, Via Cestai, Catania CT, Tel. 3934399212 - 
Catania Veg appartment, Via Pulvirenti,27, Catania CT, Tel. 3342570144 - b&b 
Alba,Via Etnea,196, Catania CT, Tel. 3396888061 - Casa Provenza,Via della Loggetta, 
Catania CT,Tel. 3401455742 - b&b Al Quadrato D’oro, Via della Loggetta, Catania CT, 
Tel. 3420305229 

 

Per quanto non specificato sopra, fa fede il Regolamento delle Gare ed il 
Regolamento Tecnico Sportivo FIBa. 


