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TORNEO NAZIONALE PARA-BADMINTON ‐ CENTRO 

Santa Severa 17 – 18 ottobre 2020 

 

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 Para-Badminton), dal regolamento tecnico sportivo ed in ogni caso dal presente regolamento. 

 

Tutti i tabelloni potranno essere disputati con la formula dell’eliminazione diretta o potranno prevedere anche 

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

Le iscrizioni e l’eventuale richiesta di classificazione dovranno essere inviate, compilando il modulo allegato, 

alla seguente mail: ugobor@hotmail.it entro e non oltre le ore 23.59 di sabato 22 febbraio 2020 

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 
 

COVID-19: Fare riferimento al Protocollo prescrittivo di dettaglio per il contrasto della diffusione del 

COVID-19 nelle manifestazioni agonistiche (Tornei e Campionati) - pubblicato lo scorso 1 Ottobre. 

 

Eventuale 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 ottobre 2020 

 

Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato alle ore 11.00 

 

Le gare si svolgeranno: sabato 17 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e qualora fosse necessario domenica 

18 ottobre 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 il cui costo verrà comunicato successivamente 

Albergo convenzionato: Istituto San Gaetano – Via Giunone Lucina 50 –Santa Severa-Roma 

Pasti: 

Il Comitato Organizzatore avrà il piacere di offrire la cena del sabato 17 ottobre tutti i partecipanti ed a loro 

eventuali accompagnatori 

 

Referente Ugo Borrelli Presidente della ASD Vitinia Sport - cell. 392 77 2 77 89 
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