
REGOLAMENTO 

 

 
Grand Prix Sabina Cup – II^ edizione 

ROCCANTICA ( RI) 2-3 OTTOBRE 2021 

 

 

 

A.S.A. Organizzatrice:  S.S .LAZIO BADMINTON ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 

Claudio Morino - Info: 3356020066 

e-mail: laziobadmi@gmail.com 
Direttore di Gara: - Lucia Russo 

 

Luogo Palazzetto dello sport -ROCCANTICA (Rieti) 

Via Nuova, 2 

La località di ROCCANTICA è raggiungibile con le seguenti modalità: 

Auto: Uscita PONZANO ROMANO Autostrada A1 – distanza 12 km 

Treno: da Aeroporto Fiumicino e da varie stazioni di Roma. 

fino alla stazione di POGGIO MIRTETO SCALO poi collegamento 

con autobus 

 

Campi e Gare: Saranno allestiti n. 4 campi da gioco di doppio. Gli incontri potranno essere 

chiamati fino a 15’ prima dell’orario schedulato. 

 
 

Programma Sabato 2 ottobre 2021 ore 10.00 

Domenica 3 ottobre 2021 ore 09.00 

 
 

Iscrizioni: Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite tournament 

software entro le ore 23.59 del 19 settembre 2021 

 
 

Ammissioni e note: Il torneo è riservato ai tesserati agonisti F.I.Ba. o di altra federazione straniera 

riconosciuta da BWF. 

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

circa la validità delle tessere dei propri giocatori e dei certificati medici. 

 
Categorie: under 13 – under 15 – under 17 – junior - senior 

mailto:laziobadmi@gmail.com


Vale la suddivisione per anno di nascita prevista per l’anno in corso da Badminton 

Europe e comunque specificata dalle regole FIBA 

 

 
Discipline SM – SF – DM – DF - DX 

 

 
Modalità di disputa: Gironi di qualificazione seguiti da tabelloni ad eliminazione diretta oppure 

tabelloni ad eliminazione diretta in base al numero degli iscritti. 

 
 

Ammissione svolgimento delle gare, posizionamento nei tabelloni saranno rigorosamente 

normate dal regolamento delle gare( capitolo tornei che assegnano punti in classifica, 

comprese le deroghe autorizzate alle singole ASA organizzattrici), nonché , 

ovviamente, al regolamento tecnico sportivo della Fiba (capitolo teste di serie, 

composizione dei tabelloni e sorteggio) e in ogni caso , sempre e comunque, dal 

presente regolamento. 

 

Accorpamenti  Se possibile saranno evitati gli accorpamenti di categoria, ma in ogni caso, 

se estremamente necessari saranno eseguiti come concesso dal regolamento Fiba 

 

Quota iscrizione: singolari: 10 euro 

doppio: 5 euro ad atleta e disciplina 

 
Il pagamento delle iscrizioni sarà possibile effettuarlo con bonifico bancario 

alla Banca Unicredit intestato a: S.S. LAZIO BADMINTON ASS. 

SPORTIVA DILETTANTISTICA IBAN IT 47 D 02008 05008 

000105627163 

 
 

Volani di gioco: modelli omologati BWF. 

 
 

Arbitraggio: Tutti gli incontri si svolgeranno con regole F.I.Ba. e saranno normalmente 

auto-arbitrati, a meno che non venga fatta richiesta esplicita, comunque 

secondo la disponibilità arbitrale. 

 

Proposta cooperazione Chiediamo la collaborazione delle ASA e dei tecnici affinchè i giocatori 

perdenti si rendano disponibili per contare i punti dell’incontro successivo che 

si svolgerà sullo stesso campo di gioco dove il giocatore interessato ha giocato 

precedentemente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre Informazioni: La S.S. Lazio Badminton non si assume alcun tipo di responsabilità per 

eventuali infortuni, oppure furto/ smarrimento oggetti personali o eventi 

dannosi di ogni genere. 

 

 
 

Per qualsiasi informazione contattare: Claudio Morino tel. 3356020066 

Lucia Russo 3478005323 

e-mail all'indirizzo: laziobadmi@gmail.com 
 

PER LA SISTEMAZIONE DI TIPO ALBERGHIERA SIAMO IN CONTATTO CON OSTELLI E 

RESIDENZE RECETTIVE IN ZONA. 

POTETE CONTATTARCI AI NUMERI SOPRA INDICATI PER CONDIZIONI DI FAVORE 

 
LA MANIFESTAZIONE VERRA’ SVOLTA SEGUENDO LE NORMATIVE PREVISTE DAI 

PROTOCOLLI GARE PER LA PREVENZIONE DEL COVID 19, IN VIGORE ALLA DATA 

INIZIO TORNEO 
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