
                                                                                    

Il Genova Badminton Club organizza il 

  1° TORNEO CHALLENGE DECATHLON DI CASELLA 

   

 

A.S.A. Organizzatrice Genova Badminton Club  

Luogo di svolgimento Palazzetto dello Sport di Casella – Via AldoMoro, 2 – 16015 Casella (GE)  

Data e orario di gioco Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre 2022 

 

Responsabile  Federico Bianchi – 342 9261748 – genovabc@badmintonitalia.net  

 

Iscrizioni  Le iscrizioni dovranno essere effettuate su tournament software entro il le ore 12:00 del 21 Novembre 

2022 A chiusura iscrizioni verrà pubblicata la lista iscritti sul tournament software. Redazione dei 

tabelloni e sorteggi saranno a cura della FIBA nei tempi stabiliti dal regolamento FIBa.  

Modulo di Iscrizione   L’iscrizione va effettuata direttamente al sito fiba.tournamentsoftware.com accedendo con le 

credenziali dell’Associazione. 

Quote di iscrizione  Singolare 8,00 € a persona - Doppio 4,00 € a persona  

Pagamento  Bonifico anticipato alla pubblicazione degli iscritti su IBAN IT90J0335901600100000121705 intestato a 

GENOVA BADMINTON CLUB  

Direttore di Gara  Christian Bordini  

Giudice arbitro  Pamela Crovo 

Discipline  SM – SF – DM – DF – DX.  

Campi  Il palazzetto dispone di 5 campi da doppio  

Ammissioni Il torneo è riservato ai tesserati agonisti FIBa. Il limite massimo è di 32 iscritti per il singoli e 16 per i 

doppi per ogni categoria, Nel caso le iscrizioni superassero il numero massimo, verrà creata una waiting 

list e le ASA verranno contattate se verranno segnalati dei ritiri entro il Mercoledì antecedente al 

torneo, in caso contrario la partita sarà vinta per walkover. 

Svolgimento I tabelloni del singolo delle categorie B, C e D verranno stilati con la modalità round robin (gruppi) più 

eliminazione diretta oppure direttamente a eliminazione diretta a seconda del numero di iscritti, 

mentre quelli dei doppi e singolo categoria A, a eliminazione diretta. 

Arbitraggio Le partite saranno auto arbitrate a meno che non venga fatta esplicita richiesta di un arbitro 

Premi Ai vincitori verranno assegnati dei gadget Decathlon 

 


