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TORNEO NAZIONALE PARA-BADMINTON MARACALAGONIS (CA)
12-13 GIUGNO 2021
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) e dal regolamento tecnico sportivo. Tutti i tabelloni
potranno essere disputati con la formula dell’eliminazione diretta o potranno prevedere
anche gironi e successivamente i turni di eliminazione diretta.
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. Spogliatoi accessibili.
Il sorteggio dei tabelloni avverrà Sabato 12 Giugno 2021 alle ore 12:30. Le gare si
svolgeranno Sabato 12 Giugno 2021 dalle 14:00 alle ore 20:00, e qualora fosse necessario
Domenica 13 Giugno dalle ore 9.00; al termine della competizione sono previste le
premiazioni.
VOLANI: durante le gare gli atleti dovranno provvedere ai volani autonomamente.
Le iscrizioni dovranno essere inviate, compilando il modulo allegato, alla seguente
mail: asdmarabadacademy@gmail.com entro e non oltre le ore 23.59 di Venerdì 4
Giugno 2021.
Quota di iscrizione: GRATUITA
Luogo di svolgimento manifestazione: Palazzetto dello Sport, Via Pietro Mennea, 09069
Maracalagonis (Ca).

CLASSIFICAZIONI
Le richiesta di classificazione e la documentazione clinica dei nuovi paratleti da classificare
dovrà essere inviata a: jenniferpizzuti@badmintonitalia.it entro e non oltre le ore 23.59 di
Venerdì 4 Giugno 2021.
Sarà obbligatorio in sede di classificazione portare referto tampone nasofaringeo antigenico
o molecolare eseguito al massimo nelle 48 ore antecedenti., Le classificazioni avverranno il
12 giugno alle ore 12:00.

PROTOCOLLO ANTI-COVID 19
La manifestazione si svolgerà nel rispetto del “Protocollo prescrittivo di dettaglio per il
contrasto della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni agonistiche (Tornei e
Campionati) - approvato dalla FIBa. Si ricorda che sarà obbligatorio per atleti, tecnici e
accompagnatori portare referto tampone nasofaringeo antigenico o molecolare eseguito al
massimo nelle 48 ore antecedenti . Qualora dal 1° Giugno la Sardegna diventasse regione
“Bianca”, le eventuali modifiche sulle procedure anti covid saranno rese note
tempestivamente.
Il COVID MANAGER: Prof. Angelo Mario Coni è a disposizione al Cell.3406093608 per
chiarimenti.

SERVIZI e LOGISTICA
- Servizio Transfer GRATUITO da e per aeroporto /palazzetto/hotel assicurato dalla ASD
Marabadminton Academy. Gli atleti/accompagnatori dovranno contattare in anticipo la
segretaria della ASD Signorina Ilenia Mereghetti (Tel. 3316362892 ) e comunicare i vari
spostamenti della trasferta. - Pasti: il Comitato Organizzatore avrà il piacere di offrire un lunch pack gratuito agli
atleti/accompagnatori.
- per quanto riguarda la sistemazione alberghiera suggeriamo:
hotel Hinterland Selargius – 8 km da Maracalagonis – tel 070 853009
hotel Best Western Quartu S.Elena – 11 km da maracalagonis – tel. 070 827070
Ulivi e Palme – Cagliari – 14 km da Maracalagonis – tel. 070 485861
Per ogni altra informazione si prega di contattare: Ilenia Mereghetti Tel. 3316362892
Il Presidente
Andrea Delpin

andreadelpin@gmail.com
tel 3492251511

