
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

EASY PLAY 

Via Rinaldo D’Aquino, 52 – 90135 Palermo email: salvoplaia@libero.it 
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TORNEO NAZIONALE PARA-BADMINTON ‐ISOLE (SICILIA) 

PALERMO 17 – 18 APRILE 2021 

 
 

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 Parabadminton), dal 
regolamento tecnico sportivo ed in ogni caso dal presente regolamento; 
 
Tutti i tabelloni saranno disputati con gironi di qualificazione seguiti da tabelloni 
ad eliminazione diretta; 
 
Quota di iscrizione: 8,00 € per il singolare e 4,00€ per il doppio (ad atleta)  
– da regolarizzare in Palestra; 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 23:59 del 11 Aprile 2021 al seguente 
indirizzo mail: (palermo@badmintonitalia.net) 
 
Le richieste 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 sabato 10 aprile 2021; 
  
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: PALERMO Palazzetto BORGO ULIVIA VIA 
NISSA sn  - Spogliatoi accessibili; 
 
La classificazione avverrà sabato 17 Aprile 2021 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 solo 
per chi ne avesse fatto richiesta nei tempi di cui sopra. 
Sarà obbligatorio in sede di classificazione portare referto tampone nasofaringeo 
eseguito al massimo nelle 48 ore antecedenti. 
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PROTOCOLLO ANTI-COVID 19 La manifestazione si svolgerà nel rispetto del 
“Protocollo prescrittivo di dettaglio per il contrasto della diffusione del COVID-19 
nelle manifestazioni agonistiche (Tornei e Campionati) pubblicato il 17 marzo 2021 
e scaricabile dal link (si chiede a tutti di partecipanti di consultarlo):  
https://www.badmintonitalia.it/images/Protocollo_Gare_17.03.21_nero.pdf 
 
COVID MANAGER: Sig. PLAIA SALVATORE al Cell. 3476148177 
 
Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato 17 Aprile alle ore 10:30. 
 
Le gare si svolgeranno: sabato 17 Aprile 2021 dalle ore 11.30 alle ore 19.30 e 
qualora fosse necessario domenica 18 Aprile dalle ore 9.00.  
- a seguire premiazione; 
 
Volani: durante le gare gli atleti dovranno provvedere ai volani autonomamente. 
 
SERVIZI e LOGISTICA: 
servizio Transfer da/per aeroporto (Stazione FF.SS), palestra ed hotel 
convenzionato durante la manifestazione è assicurato dalla ASD organizzatrice 
GRATUITAMENTE 
(il servizio transfert inizia il venerdì 16 e termina domenica 18 aprile 2021) 
 
Albergo convenzionato: 
IBIS STYLES Via F.sco Crispi nr. 230 – Palermo Tel. 091580733 email: 
ibis.pa@dimsiway.it 
 
Disponibilità delle camere attrezzate per o portatori H  
Disponibilità maggiore delle camere Singole, Doppie e matrimoniali, non attrezzate 
 
Tariffe: 

 Singola € 50,00 p.p. / notte, prima colazione inclusa 
 Doppia o Matrimoniale € 70,00 notte, prima colazione inclusa 

Cena sociale € 32,00 (compreso acqua e vino) al nostro ristorante al 7° piano 
Extra: City tax € 2.00 p.p. /al giorno. 
Prenotazioni possono pervenire tramite e-mail: ibis.pa@dimsiway.it 
o per vie telefoniche + 091 580 733, citando la convenzione stilata Badminton 2021. 
 
Pasti: 
Pranzo del Sabato 17 Aprile in palestra offerto dalla A.S.D. Easy Play. 
Cena sociale organizzata presso l’hotel IBIS STYLES 
 
Per informazioni: 
Referente: Plaia Salvatore (Presidente della ASD Easy Play) cell. 3476148177. 
                                                                                                                  

    Il Presidente 
F.to Salvatore Plaia 
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Palazzetto “Borgo Ulivia” 

Descrizione 

L'impianto di via Nissa, inaugurato tra la fine del '93 e gli inizi del '94, è costituito 
da un campo coperto regolamentare per la pallacanestro e la pallavolo e da una 
sala di muscolazione. 
Le discipline sono lotta, arti marziali e ginnastica. Vi si svolgono corsi di 
avviamento allo sport e corsi di educazione motoria organizzati da Enti, Società 
e/o Associazioni Sportive. Superficie coperta, 1.200 mq. 

Caratteristiche 

Dimensioni campo Mt 40 x 20 
Capienza pubblico 200 posti circa 
Superficie coperta, 1.200 mq 

Discipline sportive praticate 

Arti marziali (Karate, judo, lotta libera etc.)  
Badminton (Badminton)  
Ginnastica (Ginnastica)  
Pallacanestro (Per allenamenti e partite di campionato)  
Pallamano (Per allenamenti e partite di campionato)  
Pallavolo (Per allenamenti e partite di campionato) 
 

       





 


