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TORNEO NAZIONALE PARA-BADMINTON SUD
GROTTAGLIE (TA) 4-5 APRILE 2020

REGOLAMENTO
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti agonisti adattati tesserati FIBa.
Ammissione, svolgimento delle gare, posizionamento nei tabelloni saranno normati dal regolamento delle
gare (capitolo Tornei Para-Badminton), dal regolamento tecnico sportivo ed in ogni caso dal presente
regolamento.
Tutti i tabelloni potranno essere disputati con la formula dell’eliminazione diretta o potranno prevedere
anche gironi o tabelloni di qualificazione seguiti da tabelloni ad eliminazione diretta.
Quota di iscrizione: GRATUITA
Le iscrizioni e l’eventuale richiesta di classificazione dovranno essere inviate, compilando il modulo allegato,
alla seguente mail: sportexperienceideas@gmail.com entro e non oltre le ore 23.59 di Domenica 29 Marzo
2020.
Le richiesta di classificazione e la documentazione clinica dei nuovi paratleti da classificare dovrà essere
inviata a: jenniferpizzuti@badmintonitalia.it entro e non oltre le ore 23.59 di Domenica 29 Marzo 2020.
Le categorie previste sono: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6 e OPEN. Le discipline che saranno disputate sono:
singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.
Luogo di svolgimento manifestazione: Palazzetto “Alessandro Marinelli”, Via Don Minzoni 4, 74023
Grottaglie (Ta). Spogliatoi accessibili e possibilità di doccia calda.
La classificazione avverrà Sabato 4 Aprile 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 solo per chi ne avesse fatto
richiesta nei tempi di cui sopra.
Il sorteggio dei tabelloni avverrà Sabato 4 Aprile 2020 alle ore 12:30.
Le gare si svolgeranno Sabato 4 Aprile 2020 dalle 13:00 alle ore 20:00, e qualora fosse necessario Domenica
5 Aprile dalle ore 9.00. a seguire premiazione.
VOLANI: durante le gare gli atleti dovranno provvedere ai volani autonomamente.
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SERVIZI e LOGISTICA
-

Servizio Transfer GRATUITO da e per aeroporto (Stazione FF.SS)/palazzetto/hotel assicurato dalla
“Turco Service srl”. Gli atleti/accompagnatori dovranno contattare in anticipo (citando la
convenzione stilata Grottaglie 2020) il referente Sig. Gianpiero Turco (3388219047) e comunicare i
vari spostamenti della trasferta.

-

La “SAISTOURS” si occuperà della ricerca di alberghi accessibili a Grottaglie e/o dintorni. Gli
atleti/accompagnatori dovranno contattare in anticipo (citando la convenzione stilata Grottaglie
2020) la referente Sig.ra Angela Camarda (0804324439) per pianificare il loro soggiorno.

-

Ufficio Stampa: per gli atleti che volessero rilasciare un intervista pre manifestazione da diffondere
nel materiale stampa del evento possono contattare il comitato per organizzare l’intervista con il
giornalista che si occupa della comunicazione.

-

Pasti: il Comitato Organizzatore avrà il piacere di offrire un pacco gara gratuito agli
atleti/accompagnatori per il sabato.

-

Cena sociale presso un ristorante convenzionato al costo di € 30 (Trenta/00) a persona. La
prenotazione dovrà essere comunicata al Comitato Organizzatore all’atto dell’iscrizione. N.B.
Segnalare eventuali intolleranze alimentari.

-

Ricordo della Puglia: il Comitato Organizzatore avrà il piacere di offrire un Ricordo della Puglia a
tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti.

Per ogni altra informazione si prega di contattare: Giuseppe Lassandro - Cell. 3392007395.

