
 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO PARABADMINTON MOLISE 2022 – Isernia 9 e 10 luglio 2022  

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 (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 per persona – da regolarizzare su C/C 

IT11D0307502200CC8500328508; 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 23:59 del 29 giugno 2022 al seguente indirizzo mail: 

asam@live.it 

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 2 luglio 2022; 

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: Palazzetto dello Sport “L. Fraraccio” Isernia Via Giovanni XXIII - 

Spogliatoi accessibili; La classificazione avverrà sabato 9 luglio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:30 solo per 

chi ne avesse fatto richiesta nei tempi di cui sopra; 

Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato 9 luglio alle ore 10:30. Dalle 10:30 alle 12:30 si terrà attività 

promozionale di parabadminton. Le gare si svolgeranno: domenica 10 luglio 2022 dalle ore 9.30 a 

seguire premiazione. 

Volani: durante le gare gli atleti dovranno provvedere ai volani autonomamente. 

 

SERVIZI e LOGISTICA: servizio Transfer da/per Aeroporto Napoli, Stazione FF.SS., palestra ed hotel 

convenzionato durante la manifestazione è assicurato dalla ASD organizzatrice GRATUITAMENTE (il 

servizio transfert inizia il sabato 9 e termina domenica 10 luglio 2022); 

Vico Ciarlante, 16 – 86170 Isernia 

C.F 90036400944 



 

 

Hotel convenzionati: 

Hotel La Fonte dell’Astore Via Santuario 15 86090 Castelpetroso (IS) Tel.0865.936085 

www.lafontedellastore.it Camera Matrimoniale €85,00 Camera Singola €65,00. 

 

Cena conviviale del sabato sera 9 luglio €25,00 p.p. da prenotare all’e-mail asam@live.it 

 

Pranzo di domenica 10 luglio 2022 presso il Palasport di Isernia offerto dall’A.S.D. A.S.A.M. 

 

Per informazioni: Referente Mauro Mario (VicePresidente ASD A.S.A.M. Tel.3389511902). 

 

 

Isernia, 01/06/2022 

 


