
 

 
 

1° TORNEO CHALLENGE MILANO  

BADMINTON CLUB MILANO  

14-15 MARZO 2020 
 

REGOLAMENTO  
 

A.S.A. Organizzatrice Badminton Club Milano asd 
 
Luogo di svolgimento PalaBadminton- Via Giovanni Cimabue 24 - Milano 
 
Data e orario di gioco Sabato  14/03/2020 - inizio partite: ore  15,00 
 Inizio con la cat. senior DX- DF-DM e cat. master SF-SM ed 

a seguire le altre categorie. 
 Domenica  15/03/2020 - inizio partite: ore 09:00 
 Nel caso in cui gli iscritti fossero più di 130 l’ inizio gare 

può essere anticipato nella giornata di sabato alle  ore 9.00  
 
Responsabili Chiara Pacchioni 
 emailbcmilano@badmintonitalia.net 
 cell3275587908 
 
Termine Iscrizioni Domenica 01/03/2020 entro le ore 23 e 59  
   Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via  e-mail  a 
   bcmilano@badmintonitalia.net 
   A chiusura iscrizioni verrà pubblicata la lista iscritti sul tournament software. 
   Redazione dei tabelloni e sorteggi a cura della FIBA. 
 
Modulo Iscrizione Si prega di utilizzare il modulo allegato compilato di tutti i dati previsti. Si 

prega di inviare il modulo di iscrizione senza alcuna modifica (senza alterare 
le colonne) in formato excel e non convertirlo in altri formati. Le iscrizioni 
saranno accettate (e ritenute valide) solo se inviate mezzo mail e complete di 
tutti i dati richiesti. 

 
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 TramiteBonifico bancario a Badminton Club Milano    
 IBAN   IT58Z0306909457100000006122 
 O direttamente in palestra. 
 
Direttore di Gara Tognetti Stefano 
Giudice arbitro Giuseppe Caracausi 



Campi da gioco 6 campi da doppio con tappeti Yonex 
Discipline  SM – SF – DM – DF – DX under 13, 15, 17, Junior, Senior, Master 
 Under 11 (promozionale). 
 L’organizzatore si riserva di accorpare alcune fasce di età, come da 

regolamento, al fine di cercare di assegnare punteggio in tutte le categorie 
disputate e in base alle iscrizioni pervenute. 

 
Ammissioni  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 così come da regolamento FIBa. 

 
 
Informazioni  Il torneo è autorizzato FIBa e assegna punti per le varie classifiche nazionali 

se i  parametri del regolamento saranno rispettati : ammissione, svolgimento 
delle gare, posizionamento nei tabelloni saranno rigorosamente normati dal 
regolamento delle gare ( capitolo tornei che assegnano punti in classifica) e 
dal regolamento tecnico sportivo della FIBa (capitolo teste di serie, 
composizione dei tabelloni e sorteggio) e in ogni caso dal presente  
regolamento. 

 
Svolgimento Tutti i tabelloni di doppio saranno rigorosamente ad eliminazione diretta. Per 

i singoli, ad iscrizioni chiuse ed  in funzione del numero totale di iscritti per 
ogni singola categoria, l'organizzazione si riserva di fare eventuali fasi di 
qualificazione al tabellone principale con gironi. 

 
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. 
 
Responsabilità Il BC Milano  non si assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o eventi 

dannosi d’ogni genere. 
 

Nota Bene 
 
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. 

 


