
2° CHALLENGE CITTA’ DI ISERNIA 

Regolamento 
 

L’A.S.D. ACCADEMIA STUDI ATTIVITA’ MOTORIE organizza il torneo Challenge per le ca-

tegorie Under, Junior, Senior maschile e femminile SM, SF, DM, DF e DX.  
 

A.S.A. Organizzatrice: A.S.D. Accademia Studi Attività Motorie 

Responsabile: Mauro Mario - cell. 338/9511902  

Impianto: Palasport – Via Giovanni XXIII Isernia – 3 campi di doppio altezza 15 m  

Orario di gioco: Sabato 4 settembre 2021 dalle 10:00, Domenica 5 settembre 2021 dalle 

9:00.  

Categorie: Under 13 - Under 15 - Under 17 - Junior - Senior 

Eventuali accorpamenti tra le categorie saranno disciplinati come da Regolamento delle Ga-

re.  

Discipline: Singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e 

doppio misto. 

Volani: Messi a disposizione dagli atleti (marche e modelli approvati BWF).  

Modalità di gioco: La modalità di gioco potrà essere ad eliminazione diretta, a gironi o a giro-

ni di qualificazione seguiti da tabelloni finali ad eliminazione diretta, determinata in base al 

numero degli iscritti ed al fine di garantire il rispetto del Protocollo prescrittivo di dettaglio per 

il contrasto della diffusione del Covid-19 pubblicato dalla Federazione. 

Iscrizioni: Dovranno essere effettuate obbligatoriamente sul portale tournamentsoftware.com 

e scadranno alle ore 23.59 di sabato 21 agosto 2021.  Si invitano gli iscritti a verificare il pro-

prio orario di gara pubblicato sul portale tournamentsoftware.com  

Regolamento: Il Torneo è autorizzato FIBa e assegna punti per le varie classifiche nazionali 

se i parametri del regolamento saranno rispettati.  

Sarà utilizzato il programma di gestione del torneo Tournament software.  

Il sorteggio sarà eseguito dai competenti organi federali.  

Limite di 32 iscrizioni per i singolari e 16 per i doppi per ogni categoria e disciplina.  

Le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, secondo la disponibilità arbitrale.  

Tassa d’iscrizione: € 8,00 per i singolari e € 4,00 per ciascun giocatore di doppio; essa deve 

essere saldata in loco oppure entro il 2 settembre 2021 a mezzo bonifico bancario. 

Vico Ciarlante, 16 – 86170 Isernia 
C.F 90036400944 



Beneficiario: ACCADEMIA STUDI ATTIVITA MOTORIE ASSOCIAZIONE  

Codice IBAN: IT11D0307502200CC8500328508 (Banca Generali)  

Causale : 2° Challenge Città di Isernia 

quote iscrizioni ASD ……  
 

Protocollo: L’organizzazione predisporrà un Piano di applicazione del protocollo anti Covid 

che sarà adottato durante la manifestazione, seguendo le direttive del “Protocollo prescrittivo 

di dettaglio per il contrasto della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni agonistiche 

(Tornei e Campionati) - pubblicato dalla Federazione” .  

Si invitano tutti i partecipanti a prendere visione del suddetto Protocollo Federale e 

del Piano di applicazione e fornire Certificazione Verde COVID-19 per l’accesso. 

 

Grand Hotel Europa, Viale dei Pentri, 76 - 86170 Isernia Tel.08652126 

 

 

 

Isernia, 05/08/2021 

        A.S.D. Accademia Studi Attività Motorie 

        


