
      Picentia Badminton Club  

 

REGOLAMENTO 

TORNEO NAZIONALE PARABADMINTON 

Pontecagnano, 24 febbraio 2019 

ASA ORGANIZZATRICE: 

A.S.D.PICENTIA BADMINTON CLUB 

Responsabile: Monica Memoli cell. 3934533872 

LUOGO: 

Palazzetto dello Sport, Via Sandro Pertini-84098 Pontecagnano-Faiano 

DATA E ORARIO: 

24 febbraio 2019 dalle ore 09.00 nel palazzetto dello sport  

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via e-mail a  mmonica77@libero.it,  entro le ore 24.00 di 

sabato 16/02/2019. A chiusura iscrizioni verrà pubblicata la lista iscritti sul tournament software. Tutti i 

tabelloni potranno essere disputati con la formula dell’eliminazione diretta oppure potranno prevedere 

anche gironi o tabelloni di qualificazione seguiti da tabelloni ad eliminazione diretta. 

Direttore di Gara Galderisi Alessandro 

Giudice arbitro Ferdinando Isernia 

Arbitro : Rita Esposito 

Ammissione  

Regolamento della Gare, art. 6.5. La partecipazione ai tornei di Para-Badminton è aperta a tutti i giocatori in 

possesso di tessera agonistica adattata rilasciata dalla F.I.Ba.  

 

Discipline  

mailto:mmonica77@libero.it


Le discipline che saranno disputate nelle categorie di cui sotto sono: singolare maschile, singolare femminile 

doppio maschile, doppio femminile e doppio misto WH1 WH2 SL3 SL4 SU5 SS6. La documentazione clinica 

dei nuovi paratleti da classificare Dovrà essere inviata a: jenniferpizzuti@badmintonitalia.it entro e non oltre 

le ore 23:59 di sabato 16 febbraio 2019. 

Modalità di disputa  

La classificazione avverrà sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 16:00  solo per chi ne avesse fatto richiesta nei 

tempi di cui sopra. Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato alle ore 18. 

Tassa di partecipazione  

Euro 8,00 per i singolari Euro 4,00 per i doppi (ciascun atleta) 

Trasfert 

L’ASA organizzatrice vuole assicurare il trasfer a tutte le ASA partecipanti: 

sabato pomeriggio  dalla stazione di Pontecagnano fino all’Hotel Carosello; 

Domenica mattina dall’hotel al palazzetto e domenica sera dal palazzetto alla stazione di Pontecagnano . 

Si prega di prenotare tale servizio entro le ore 16 del 12 febbraio 2019. 

 

Hotel convenzionato Hotel Carosello a circa 500mt dal palazzetto,  

Via Vespucci, 19 Pontecagnano(SA). Tel: +39 089.381314. Fax:+39 089.2022029 
www.hotelcarosello.com – info@hotelcarosello.com 

prezzi:   doppie/triple B/B 25,00€ a persona 

 doppie/triple mezza pensione € 35,00 a persona 
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