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1° CHALLENGE PADOVA BADMINTON – REGOLAMENTO 

31 ottobre 2021 
 

A.S.A. Organizzatrice Associazione sportiva dilettantistica PADOVA BADMINTON    

Luogo di svolgimento Palazzetto “F. Taccon”, Via S. Francesco 91, Bastia di Rovolon, PD 

Data e orario di gioco Domenica ore 08.00 Briefing ASA  

 Domenica inizio gare ore 8.30 

 

Responsabili                 Alessandro Simonato – 3347482658 – padovabadminton@badmintonitalia.net 

                                        

   

Iscrizioni  Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente online attraverso la procedura 

internet tramite Tournament Software entro le ore 24.00 di domenica 17/10/2021. A 

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

dei tabelloni e sorteggi a cura della FIBA 

Modulo di Iscrizione Utilizzare la piattaforma informatica Tournament Software 

Limite iscrizione per categoria  

Il numero massimo di iscritti per singola categoria è così suddiviso: 

SENIOR: singolari 16 giocatori – doppi 8 coppie 

JUNIOR, UNDER 17, UNDER 15 E UNDER 13: singolari 8 giocatori – doppi 6 coppie 

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

                                        L’iscrizione avviene attraverso le ASA, che si assumono la responsabilità circa la validità 

delle tessere dei propri giocatori e dei certificati medici. 

Pagamento Bonifico anticipato alla pubblicazione degli iscritti su IBAN 

IT72T0306912117100000006589 intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA PADOVA BADMINTON – INTESA SAN PAOLO  

Direttore di Gara  Davide Trivellin 

Giudice arbitro  Alessandro Simonato 

Discipline  SM – SF – DM – DF – DX. 

 L’eventuale accorpamento delle categorie è dettato dal regolamento delle gare. 
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Campi e gare Saranno allestiti n° 5 campi da gioco e un’area tecnica sempre libera per il 

riscaldamento. I match potranno essere chiamati fino a 15’ prima dell’orario fissato e 

verranno chiamate le gare “in preparazione”.  

                                        Il fondo di gioco è in parquet per tanto si raccomanda di accedere all’area di gioco con               

scarpe pulite. 

Ammissioni e note Il torneo è riservato ai tesserati agonisti FIBa o di altra federazione straniera 

riconosciuta da BWF e la suddivisione delle categorie di età è quella prevista dall’anno 

in corso da regolamento.  

Svolgimento  L’organizzazione si riserva l’opzione di svolgere tutti i tabelloni (o solo alcuni) ad 

eliminazione diretta, in base alle iscrizioni ricevute. 

Arbitraggio  Le partite saranno auto arbitrate, a meno che non venga fatta richiesta esplicita, 

comunque secondo la disponibilità arbitrale. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento valgono le regole FIBa. 

Volani                            I volani ammessi sono quelli autorizzati dalla BWF e sono a carico dei partecipanti 

Note                               L’ ASD PADOVA BADMINTON non si assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o 

eventi dannosi d’ogni genere. 

Note regolamento    Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento 2020 sono da segnalare alcuni punti 

importanti: 

 Se una disciplina non raggiunge i minimi di partecipazione per poter assegnare punteggi validi per le 
classifiche questa viene accorpata automaticamente con la stessa disciplina della prima categoria di 
età superiore che viene disputata. Qualora una disciplina della categoria di età più grande prevista in 
uno specifico torneo non raggiunge i minimi di partecipazione e non può essere accorpata alla stessa 
disciplina della categoria di età inferiore perché questa raggiunge i minimi di partecipazione, questa 
viene disputata lo stesso pur non potendo assegnare punteggi. 
 

 Il ritiro di un giocatore/coppia iscritto ad una manifestazione dopo il sorteggio dei tabelloni comporta 
lo stesso il pagamento della quota di iscrizione agli organizzatori ed il deferimento agli organi di 
giustizia sportiva per i provvedimenti sanzionatori del caso procedimento disciplinare a suo carico. 

 

 Il ritiro di un giocatore da una disciplina comporta il suo ritiro da tutta la manifestazione. Qualora a 
ritirarsi dovesse essere uno dei due giocatori di una qualsiasi disciplina di doppio, il compagno potrà 
continuare a disputare le altre discipline. 

 

 Le disposizioni in materia di COVID-19 e Green Pass, rispettano il protocollo emanato dalla 
Federazione e rispettano la normativa nazionale e del gestore dell’impianto. L’accesso del pubblico 
e atleti prevede sempre il controllo della temperatura, del possesso del green pass per gli over 12 e 
dell’autocertificazione in caso di esoneri con valida certificazione medica e per gli under 12, per un 
numero massimo deciso dal gestore dell’impianto. 
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L’Allegato 1 deve essere presentato solo dagli esentati alla presentazione del green pass e dagli 
under12. L’Allegato 2 deve essere presentato all’entrata il giorno del torneo. 
Le mascherine ammesse sono le FFP2 
Gli spogliatoi saranno utilizzabili ed il numero delle persone ammesse ad entrare sarà indicato 
all’esterno, le docce vanno fatte a casa o in albergo. 
Eventuali altre comunicazioni verranno date i giorni prima del torneo. 


