
 
   

“ 3° Yonex 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 15 e Domenica 16 FEBBRAIO 2020  == 
 

(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 
                                                sala attrezzi convenzionata – presenza di Defibrillatore 
 
Orario di gioco:         -  sabato         15/02/2020   inizio ore 09.00 termine preventivato ore 21.00 
                                       -  domenica   16/02/2020   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 6 gennaio 2020 e devono pervenire mediante 

apposito modello, entro e non oltre le ore 12.00 di domenica 2 febbraio 2020, via e‐mail all'indirizzo: 

     sportacademytaranto@gmail.com  oppure marcin.wojtowicz@libero.it  

 

SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE I PUNTEGGI DELLE CLASSIFICHE DI GENNAIO 2020!! 

 
 

 Il sorteggio sarà effettuato presso il Pala Sport.  
 
 
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) 
 
Tassa di iscrizione Under 11 Promozionale 7,00 euro per il singolo. 
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Programma:  

* sabato 15 febbraio 2020 
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 16 febbraio 2020 
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, SENIOR, JUNIOR e UNDER 13-15-17 nazionale, con assegnazione di punteggio come da 
parametri del regolamento federale delle GARE. Per UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 E JUNIOR gli 
iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente alla categoria superiore. 
∙ Under11 PROMOZIONALE 
∙ Tutti gli atleti devono essere provvisti di tesseramento Federale e idonea Certificazione Medica dei 
Centri previsti. 
 
DISCIPLINE:  
- Categoria MASTER OVER 35 E OVER 50: 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, 15, 17, e JUNIOR singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, 
doppio femminile e doppio misto 
- Categoria Under 11 singolare maschile e singolare femminile. 
 
Torneo MASTER OVER 35 E OVER 50 
Nessun limite nelle iscrizioni, gironi di qualificazione, tabellone principale ad eliminazione diretta.  
Se ci fosse un elevato numero di iscritti tali da porre in forse lo sviluppo del torneo nei due giorni previsti 
allora sarà necessario sviluppare la specialità dei Doppi ad eliminazione diretta. 
 
Torneo SENIOR 
Nessun limite nelle iscrizioni, gironi di qualificazione, tabellone principale ad eliminazione diretta.  
Se ci fosse un elevato numero di iscritti tali da porre in forse lo sviluppo del torneo nei due giorni previsti 
allora sarà necessario sviluppare la specialità dei Doppi ad eliminazione diretta. 
 
Torneo UNDER 11, UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 E JUNIOR 



 
Nessun limite nelle iscrizioni, gironi di qualificazione, tabellone principale ad eliminazione diretta.  
Se ci fosse un elevato numero di iscritti tali da porre in forse lo sviluppo del torneo nei due giorni previsti 
allora sarà necessario sviluppare la specialità dei Doppi ad eliminazione diretta. 
Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente alla categoria superiore. 
 

 
 L’Organizzazione si riserva di modificare l’assegnazione dell’atleta nella categoria al fine di far 

assegnare i punteggi 
 
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), VOLANI OFFERTI DALLA A.S.D. PER 
TUTTE LE FINALI IN TUTTE LE CATEGORIE. 
 
Premi:  

PREVISTO UN MONTEPREMI di € 1500 se il numero degli iscritti supera i 150, 
altrimenti il montepremi sarà di 1200€, suddiviso nelle percentuali così come previsto 

da Regolamento Federale 
 
COPPE per i finalisti di ogni categoria e disciplina, medaglie ai terzi classificati. 
 
Gadget Yonex per categorie Under  
 
                            PREMIO FAIR PLAY “LUCA CELESTE” patrocinato dalla Federazione Italiana Badminton 
                          Ai premiati verrà assegnato il titolo di "AMBASCIATORE DEL FAIR PLAY NEL BADMINTON” 
                                   Saranno premiati con consegna di Diploma e Targa l’atleta MASCHILE e FEMMINILE 
                            selezionati da apposita giuria precedentemente formata (tra cui GA-DG ed eventuale 
                             rappresentante della famiglia CELESTE). 
 
 
 

VARIE 
- “Punto Ristoro” interno al Palazzetto con BAR e possibilità di ristorazione con menù TURISTICO 
- presenza di AMBULANZA per tutto il periodo dell'evento con PARAMEDICO a bordo 
- presenza di un FISIOTERAPISTA 
- Estrazione Gadget tra tutti i partecipanti 
- presenza del Media Partner TUTTOSPORT di Taranto a cura del Direttore Matteo SCHINAIA 
- solo alle teste di serie n.1 dei SENIOR maschile e femminile, singolari e doppi, sarà rimborsata la 

quota di pernottamento della notte tra sabato e domenica (solo nelle strutture convenzionate) 
 

 
 
 
STRUTTURE CONVENZIONATE: 
Per eventuali strutture convenzionate contattare l’organizzatore Marcin Wojtowicz. 
 
 
Per qualsiasi informazione contattare: 
 
- MARCIN WOJTOWICZ 345.4647073  
- Email: marcin.wojtowicz@libero.it 
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  ASD Sport Academy Taranto 
                   Il  Presidente 
                                                                                                      Arnaldo  BALISTRERI 

STRUTTURE RICETTIVE 

NOME STRUTURA INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO NOTE 

B&B ROSA DEI 
VENTI 

Viale Pitagora n.62  
Marina di Ginosa 

info@larosadeiventibeb.it 349/4753178  

TENUTA ORSANESE C.da Stornara snc 
Marina di Ginosa 

t.orsanese@gmail.com 393/8030045 Servizio 
Ristorazione 

B&B Le Coccinelle  Viale Fiume n. 11 
Marina di Ginosa 

Bed.lecoccinelle@libero.it 392/2137440  

B&B De Angelis Viale Ionio n.255 
Marina di Ginosa 

domenico@bbdeangelis.it 347/5530886  

B&B Le Camelie Viale Ionio n.  219 
Marina di Ginosa 

beb@lecamelie.eu 331/3296317  

La Ginestra Via Alfieri n. 35/39 
Ginosa  

affittacamerelaginestra@gmail.com 3518407042  

Il Praedio della 
Reale 

C/da Madonna 
Dattoli 
Ginosa 

info@ilpraediodellareale.it 348/7745463 Servizio 
Ristorazione 
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La Maison Rouge 
Resort 

Sp2 km 14+600 
C/da Lama di 
Pozzo  
Marina di Ginosa 

info@lamaisonrougeresort.com 392/5158901  

Masseria Savoia 
Resort 

c/da Pizziferro snc 
Marina di Ginosa 

masseriasavoia@libero.it 
 
info@masseriasavoia.com 

393/9105276 Servizio 
Ristorazione 

Falco Grillaio Via Garibaldi n.6 
Ginosa 

mike.galante@libero.it 340/1218853  

B&B I Cavalieri 
Teutonici 

Via Lucania  n. 39 
Ginosa 

Vitoribecco64@gmail.com 0998245731 Servizio 
Ristorazione 

CASA VACANZE IL 
GALANTE  
 
Il Poggio Casa 
Vacanza 

VIA TORTUOSO 10  
74013 GINOSA 
 
 

ilgalantecasavacanze@gmail.com 3285923755 Servizio 
Navetta 

CASA FELICIA  VIA CATANZARO 
90 MARINA DI 
GINOSA 

Morettilicia53@gmail.com 3801508089  
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