
Challenge TROFEO SABATIA - IV edizione
Bracciano (RM), 3-4 dicembre 2022 - Palazzetto Comunale (4 campi di gioco), via delle Palme n. 11

PROGRAMMA
Sabato 3 dicembre
h. 14:00 - Apertura servizi; eventuale briefing con le ASA partecipanti.
h. 14:30 - Inizio gare.
h. 20:00 - Termine gare della giornata.
Domenica 4 dicembre
h. 09:00 - Inizio gare (semifinali e finali).
h. 15:00 - Termine gare; a seguire premiazioni.

REGOLAMENTO
Generalità, categorie, specialità.
Torneo agonistico C  hallenge   aperto a tutti i giocatori tesserati F.I.Ba. e BWF, valido per le categorie  U13, U15, U17,
JUNIOR, SENIOR e tutte le specialità di singolo e doppio.  Per la compilazione dei tabelloni faranno riferimento le
classifiche vigenti alla data di sorteggio dei tabelloni.
Previsti anche tornei  NON   competitivi   per  UNDER11 (anni 2012 e succ.),  OVER35-50 (anni 1987-1972 e prec.)  e
PARABADMINTON OPEN. Specialità previste: SM, SF, Doppio Unico per Under11 e Over35-50, Singolo Unico, Doppio
Unico, Doppio Integrato (normo + para) per Parabadminton Open.
Ammissione.
Agonistica: tesserati agonisti FIBa o altra federazione BWF. Non competitiva: tesserati FIBa o EPS (non iscritti nei
tabelloni agonistici).
Composizione tabelloni, pubblicazione orari.
A  GONISTICO  :  Tabelloni compilati secondo regolamento F.I.Ba. e classifiche vigenti alla data di scadenza iscrizioni. In
base al numero di iscritti ogni specialità si disputerà con gironi di qualificazione e tabellone finale ad eliminazione
diretta o solamente tabellone ad eliminazione diretta. Tabelloni con un numero di iscritti inferiore al minimo previsto
per assegnare punti saranno accorpati con la categoria superiore o annullati.
NON COMPETITIVO: Compilazione tabelloni a  cura dell’organizzazione, con sorteggio. In base al numero iscritti in
Over35-50, possibilità di tabelloni separati O35 e O50, ovvero categoria unica.
Pubblicazione orari partite previsto per lunedì 28 novembre.
Iscrizioni.
AGONISTICA: Su piattaforma Tournament Software. TERMINE: 2  1 novembre 2022, h.  12  :  00  .
NON COMPETITIVA: via email a braccianobadm@gmail.com, indicando generalità, anno nascita, tipo tesseramento e
categoria. TERMINE: 27   novembre 2022, h.  24  :  00  .
COSTI: tabelloni agonistici come da tariffario federale;  Over35-50 €10,00 a partecipante; Under11 e parabadminton
gratuito.
Premiazioni.
Il vincitore di ogni tabellone si aggiudicherà la coppa o trofeo del torneo; premiazioni anche per secondi e terzi posti.
Possibili premi da eventuali sponsor del torneo.
Volani di gara.
Agonistico: a carico dei partecipanti ed omologati BWF; Non competitivo: in plastica a carico dell’organizzazione, in
piuma a carico dei partecipanti.
Arbitraggio.
Tutti gli incontri si svolgeranno secondo le regole F.I.Ba. e saranno normalmente auto-arbitrati.
Disposizioni finali.
Per ridotto numero di iscritti l’organizzazione si riserva di far svolgere gli incontri nella sola giornata della domenica.

L'Organizzazione


