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2° YONEX MODENA BADMINTON GRAND PRIX OPEN  

 

REGOLAMENTO 

 
 
 ASA ORGANIZZATRICE:  
A.S.D. Modena Badminton in collaborazione con La Fratellanza  
 
LUOGO:  
PALA ANDERLINI Via Mario Vellani 87, 41124 Modena 
(6 campi di doppio)  
 
DATA E ORARIO:  
Sabato 26 Giugno 2021 con inizio ore 09:00  
Domenica 27 Giugno 2021 con inizio ore 08:30  
 
CATEGORIE:  
SENIOR – JUNIOR – UNDER 17 – UNDER 15 – UNDER 13  
 
DISCIPLINE:  
SM – SF – DM – DF – DX  
 
FORMULA DI GIOCO:  
SINGOLARI: gironi di qualificazione seguiti da tabelloni ad eliminazione diretta oppure tabelloni ad 
eliminazione diretta in base al numero degli iscritti.  
DOPPI: tabelloni ad eliminazione diretta.  
 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni devono essere inviate entro le ore 23:59 di domenica 13 Giugno 2021.  
 
LIMITI AMMISSIONE:  
SENIOR: 32 nel singolare maschile e 16 nel singolare femminile e nei doppi;  
JUNIOR – UNDER 17 – UNDER 15: 16 nei singolari e 8 nei doppi;  
UNDER 13: 12 nei singolari e 6 nei doppi.  
Nel caso in cui il numero degli iscritti non dovesse superare il numero di 50, il torneo si svolgerà nella sola 
giornata di Domenica 27 Giugno 2021.  
Tabelloni che risultino con un numero di iscritti inferiore al minimo previsto per assegnare punteggio 
saranno accorpati alla categoria superiore.  
 
REGOLAMENTO  
Per tutto ciò non riportato in questo regolamento si rimanda alle carte Federali FIBa  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
SINGOLARI € 10,00  
DOPPI € 5,00 a giocatore  
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Per Bonifico Bancario:  
Intestazione: ASD MODENA BADMINTON  
Codice IBAN: IT37W0344012900000000338700  
 
ISCRIZIONI:  
Possono partecipare tutti gli atleti con tessera agonistica rilasciata dalla F.I.Ba o da una federazione 
straniera riconosciuta da BWF.  
 
VOLANI:  
Sono utilizzabili tutti i volani omologati BWF.  
 
ARBITRAGGIO:  
Le partite saranno autoarbitrate a meno di richieste particolari degli atleti.  
 
PREMI:  
Coppe oppure Medaglie ai primi classificati di ogni disciplina e medaglie ai secondi, terzi e quarti classificati 
+ materiale YONEX.  
 
Team Representative/Coaches/Managers meeting verrà svolto in modalità on-line su piattaforma 
zoom o google meet (giovedì 24 giugno ore 21:00)  
 
 
HOTEL CONVEZIONATO: CDH Hotel Modena  
Tariffa per camere tipologia Classic: Euro 56.00 (Dus), Euro 66.00 (doppia/matrimoniale), e Euro 86.00 
(tripla) a camera a notte, tassa di soggiorno esclusa, Euro 3.00 per persona, per notte incluso colazione.  
Tutte le camere dispongono di televisori LCD, servizio Internet Wi-Fi.  
Un parcheggio gratuito è a disposizione di tutti gli Ospiti davanti all’ingresso dell’Hotel. CDH Hotel Modena 
dispone inoltre di un garage prenotabile su richiesta al costo di 8,00 Euro al giorno.  
 
DIRETTORE GARA: Anizette Cabiles +39 349 548 05 49  
GIUDICE ARBITRO: Da Assegnare  
ARBITRO: Da Assegnare 
 

 


