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ASA Organizzatrice  ASD SHALOM scuola dello sport /  BADMINTON 

Loc. Sa Adde c.p. 6 – 07025 Luras (SS) – shalomsds@hotmail.com  

Responsabile: PETROCCIA DOMENICO Tel.  3284888770 – mimmopetroccia@hotmail.com  

Palestra: PALASPORT LURAS -  Loc.  Manunta – 07025 Luras (SS)  –  N.  4  campi doppio  

Programma: Sabato 15 giugno 2019 inizio gare 14.30 – Domanica 16 giugno 2019 inizio 
gare ore 09.30  
Chiusura iscrizioni Le iscrizioni devono pervenire alla A.S.A. tramite E-mail all’indirizzo: 
shalomsds@hotmail.com  entro le ore 23:59 del giorno 02 giugno 2019 Regolamento delle Gare – Capo 
6  
Ammissione, svolgimento delle gare e posizionamento nei tabelloni saranno disciplinati dal 
regolamento delle gare, dal regolamento tecnico sportivo della F.I.Ba. Tutti i tabelloni potranno essere 
disputati con la formula dell’eliminazione diretta oppure potranno prevedere anche gironi o tabelloni 
di qualificazione seguiti da tabelloni ad eliminazione diretta.  
Ammissione  
Regolamento della Gare, art. 6.5 La partecipazione ai tornei di para-badminton è aperta a tutti i 
giocatori in possesso di tessera agonistica adattata rilasciata dalla F.I.Ba.  
Discipline  
Le discipline che saranno disputate nelle categorie di cui sotto sono: singolare maschile, singolare 
femminile doppio maschile, doppio femminile e doppio misto WH1 WH2 SL3 SL4 SU5 SS6 OPEN 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 24 novembre 2018  
Modalità di disputa  
La classificazione avverrà sabato 15 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12:00 solo per chi ne avesse 
fatto richiesta nei tempi di cui sopra. Il sorteggio dei tabelloni avverrà Sabato alle ore 12:30  
Tassa di partecipazione  
Euro 8,00 per i singolari Euro 4,00 per i doppi (ciascun atleta)  
ASD SHALOM – IBAN:  IT14X0101584940000070308388 
Volani  
Durante le gare gli atleti dovranno provvedere ai volani autonomamente 
Cerimonia di premiazione  
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Alla fine della manifestazione 
Catering  
Presso i l  palasport è presente un punto ristoro  
Alloggio  
New	Petit	Hotel	(Hotel	ufficiale)		
Piazza Alcide De Gasperi n. 9/11 
Tel. 079631134 – 079631760 – 0796391508 
Mail: cinedigitalsrl@gmail.com  - cinedigitalsrl@legalmail.it   
Stanza singola: € 50,00 (colazione inclusa) 
Stanza doppia: € 70,00 (colazione inclusa)  
C’è la disponibilità di circa 40 stanze. Le stanze sono molto ampie e confortevoli. Ci sono 4 camere per 
persone con difficoltà motoria. 
 
HOTEL	PAUSANIA	INN	(Hotel	ufficiale)	
S.S. 133 Km 1 – 07029 Tempio Pausania (OT) 
TEL. 079634037 
Stanza singola € 57,00 (senza colazione) - € 67,00 (con colazione) 
Stanza doppia € 64,00 (senza colazione) - € 84,00 (con colazione) 
 
Le ASA che hanno necessità particolari, possono contattare telefonicamente Mimmo Petroccia al n. 
3284888770. 
Transfer 
L’ASA organizzatrice vuole assicurare a tutte le ASA il servizio trasfert: sabato 15 giugno 2019 
dall’aeroporto di “Costasmeralda” di Olbia fino al Palasport di Luras, dal Palasport al New Petit Hotel di 
Tempio Pausania o al Pausania Inn.  
La domenica 16 dicembre 2018 dal New Petit Hotel o Pausania Inn di Tempio al Palasport e poi 
all’aeroporto “Costasmeralda” di Olbia.  
Per assicurare il trasfert a tutte le ASA, si prega di inviare entro il 10 giugno 2019 alla mail 
shalomsds@hotmail.com  o contattare il responsabile Mimmo Petroccia, gli orari di arrivo e di partenza 
delle delegazioni. 
Criteri di responsabilità durante lo svolgimento della manifestazione  
L’organizzazione non si assume alcun tipo di responsabilità per eventuali infortuni, oppure 
furto/smarrimento di oggetti personali. 


