
 
   

“ 4° Trofeo Città di GINOSA ” 
Grand Prix 

 
 
 

Torneo Nazionale categorie UNDER, JUNIORES, SENIOR e MASTER  
MASCHILE E FEMMINILE 

specialità di Doppio Maschile, Femminile e Misto, SINGOLARE Maschile e Femminile 
 

== Sabato 2 e Domenica 3 LUGLIO == 
 

(La gara è aperta a tutti gli atleti in possesso di tessera agonistica F.I.Ba. o di altra federazione 

straniera riconosciuta da BWF - Articolo 1.3 – Para 1.3.2 del Regolamento Gare 2018) 
 

 
A.S.A. Organizzatrice:          A.S.D. SPORT ACADEMY TARANTO 
 
Luogo di svolgimento:          PALA SPORT  - Via Palatrasio – GINOSA (TA) 
 
Struttura Sportiva:           previsti 7 campi di Doppio – punto Ristoro convenzionato 
                                                – presenza di Defibrillatore 
 
Orario di gioco:         -  sabato         02/07/2022   inizio ore 09.00 termine preventivato ore 21.00 
                                       -  domenica   03/07/2022   inizio ore 09.00 termine preventivato ore 19.00 
 
Responsabili organizzazione:    MARCIN WOJTOWICZ   345.4647073 
 

 

Iscrizioni: le iscrizioni si apriranno alle ore 17.00 di lunedì 1 giugno 2022 e devono pervenire mediante 
apposito modello, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedi 20 giugno 2022. 

 

 
Tassa di iscrizione GP:       10,00 euro per il singolare 
                                                  5,00 euro per il doppio (ad atleta) 
 
Tassa di iscrizione Master:       8,00 euro per il singolare 
                                                  4,00 euro per il doppio (ad atleta) 
 
 
 
 
 
 
Programma:  

* sabato 02 luglio 2022 
08.30 Accreditamento degli atleti e presentazione dell’evento sportivo 
09.00 Presentazione dell’evento e saluto amministrazione 
09.20 Inizio prima fase delle GARE 
21.00 termine prima fase delle GARE  



 
* domenica 03 luglio 2022 
08,00 possibilità di usufruire del BAR e punto ristoro 
09,00 inizio seconda fase delle GARE 
16,30 preventivato termine delle GARE 
16,45 premiazioni finali con assegnazione Premio Fair Play “Luca Celeste” 
17,00 fine evento 

 in caso di necessità si terrà in considerazione l’eventuale prolungamento delle gare 
 

Regolamento 
 
CATEGORIE: 
∙ MASTER over 35, SENIOR, UNDER 13 e 17.  
 
DISCIPLINE:  
- Categoria MASTER OVER 35: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio 
femminile e doppio misto  
-   Categorie SENIOR: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e 
doppio misto  
- Categorie UNDER 13 e 17 singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio 
femminile e doppio misto 

 
Per quanto non specificato vige il regolamento federale. 
 
Arbitraggio: 
Le partite potranno essere chiamate fino a 30 minuti prima dell'orario ufficiale, saranno auto arbitrate 
eccetto le finali, a richiesta potranno essere arbitrate sempre secondo la disponibilità arbitrale. 
 
Volani: a carico degli atleti (marche e modelli approvati FIBa). 
 
Premi: COPPE per i vincitori di ogni categoria e disciplina, medaglie ai secondi e terzi classificati. 
 
 

VARIE 
- “Punto Ristoro” interno al Palazzetto con BAR e possibilità di ristorazione 
- presenza di AMBULANZA per tutto il periodo dell'evento con PARAMEDICO a bordo 

 
 
Per qualsiasi informazione contattare: 
 
- MARCIN WOJTOWICZ 345.4647073  
- Email: marcin.wojtowicz@libero.it 

 
 
  ASD Sport Academy Taranto 
                   Il  Presidente 
                                                                                                      Arnaldo  BALISTRERI 

mailto:marcin.wojtowicz@libero.it

