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A.S.A. Organizzatrici  Genova Badminton Club e Tigullio BC 

Luogo di svolgimento Palazzetto dello Sport di Chiavari – VIA PER MAXENA 28A 16043 Chiavari (GE) con tribune con 680 posti 

e tensostruttura adiacente per un totale di 8 campi da doppio. 

Data e orario di gioco Sabato 15 e Domenica 16 Giugno 2019  

 

Responsabili Federico Bianchi – 342 9261748 – genovabc@badmintonitalia.net  

Gabriella Carletti – 333 3422851 – gabriellacarletti.carletti@gmail.com 

 

Iscrizioni  Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via e-mail a genovabc@badmintonitalia.net entro le 

ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019. A chiusura iscrizioni verrà pubblicata la lista iscritti sul 

tournament software. Redazione dei tabelloni e sorteggi saranno a cura della FIBA nei tempi stabiliti 

dal regolamento FIBa.  

Sorteggio  Il sorteggio verrà effettuato dalla segreteria federale il mercoledì della settimana precedente la data 

della manifestazione.  

Modulo di Iscrizione   Il modulo è già formattato per l’inserimento automatico delle date di nascita, numeri di tessera e 

punteggi (sia doppi che singolari) per gli atleti presenti nelle classifiche FIBa al fine di agevolare sia la 

vostra iscrizione che il nostro inserimento nel Tournament Software oltre che ridurre gli errori dovuti 

a inserimenti manuali. Si prega di utilizzarlo come specificato nella pagina iniziale e in caso di dubbi 

non esitate a contattarci. 

Quote di iscrizione  Singolare 10,00 € a persona - Doppio 5,00 € a persona  

Pagamento  Bonifico anticipato alla pubblicazione degli iscritti su IBAN IT90J0335901600100000121705 intestato a 

GENOVA BADMINTON CLUB  

Direttore di Gara  Federico Bianchi  

Settore Arbitrale  G.A.: Marco Mazzoleni – Arbitro: Giulia Berettieri 

Discipline  SM – SF – DM – DF – DX under 13, 15, 17, Senior, Junior. Le categorie under potrebbero essere 

accorpate al fine di poter attribuire punteggio  

Campi  Il palazzetto dispone di 8 campi da doppio. 

Volani  I volani devono essere omologati BWF e sono messi a disposizione dai giocatori stessi  

Premiazioni  Le premiazioni si effettueranno durante il torneo quando le finali delle varie categorie avranno avuto 

luogo. Saranno assegnate medaglie ai primi tre classificati più premi messi a disposizione dal ristorante 

Asiatique 

Ammissioni Il torneo è riservato ai tesserati agonisti FIBa o di altra Federazione riconosciuta da BWF. La 

suddivisione delle categorie di età è quella prevista dall’anno in corso da regolamento. 

Svolgimento Compatibilmente con il numero di iscrizioni, i tabelloni del singolo verranno stilati con la modalità 

round robin (gruppi) , mentre quelli dei doppi direttamente a eliminazione diretta. La manifestazione 

seguirà orientativamente il seguente programma: Sabato 9:00 – 21:00 – Domenica 8:30 – 16:00 
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Arbitraggio Le partite saranno auto arbitrate a meno che non venga fatta esplicita richiesta di un arbitro 

Ristorazione Il Palazzetto dispone di un Bar che offre un servizio di ristoro 

Parcheggio Il Palazzetto dispone di ampio parcheggio 

Sito Web Per tutte le altre informazioni fare riferimento al sito web http://www.genovabadminton.it 

Stage tecnico Venerdì 14 presso il Palazzetto dalle ore 15 alle ore 19 avrà luogo gratuitamente una sessione 

tecnica dedicata al singolo e ai doppi con l’utilizzo di specifiche esercitazioni da eseguire prima 

delle competizioni. Tenuta dal Direttore Area Formazione Tecnica Fabio Morino sarà aperta a 

giocatori, tecnici, insegnanti di ed. fisica. 

 

 


