FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 5 – 23 luglio 2008
ATTI UFFICIALI 2008
Il Consiglio Federale, nella riunione del 18-19 luglio 2008, ha approvato delle modifiche ad
alcuni regolamenti nonché una norma transitoria.
Sia le modifiche sia la norma transitoria entrano in vigore con effetto immediato.
REGOLAMENTO ALLENATORI E ISTRUTTORI
Articolo 2.4 – Corsi per istruttore di 2° livello
I corsi per istruttore di 2° livello sono tenuti localmente dal settore allenatori e istruttori, di propria iniziativa
o su richiesta del comitato/delegato regionale o del delegato provinciale, o dal settore scuola.
Il docente è incaricato dal responsabile nazionale del settore allenatori e istruttori o dal settore scuola ed
insieme al responsabile dell’organizzazione del corso, nominato dal fiduciario regionale del settore o
dal settore scuola, formano la commissione d’esame.
Le iscrizioni ai corsi sono riservate agli istruttori di 1° livello che abbiano operato in tale qualifica per
almeno 6 mesi e ai giocatori agonisti che abbiano militato almeno in categoria B della classifica
individuale.
I corsi prevedono una parte teorica ed una pratica, tenute nella medesima sessione, per una durata di almeno
12 ore, suddivise in due giornate consecutive.
Articolo 2.5 – Corsi per istruttore di badminton
I corsi per istruttore di badminton sono tenuti a livello nazionale dal settore allenatori e istruttori.
Il responsabile del settore incarica uno o più docenti che insieme al responsabile dell’organizzazione
formano la commissione d’esame.
Le iscrizioni ai corsi sono riservate agli istruttori di 2° livello che abbiano operato in tale qualifica per
almeno 6 mesi e ai giocatori agonisti che abbiano militato in categoria A della classifica individuale.
I corsi prevedono una parte teorica ed una pratica, suddivise in due sessioni separate almeno di un mese e
non più di un anno, per una durata totale di almeno 20 ore in 4 giornate.
Articolo 2.6- Corsi per allenatore di livello C
I corsi per allenatore di livello C sono tenuti a livello nazionale dal settore allenatori e istruttori.
Il responsabile del settore incarica uno o più docenti che insieme al responsabile dell’organizzazione
formano la commissione d’esame.
Le iscrizioni ai corsi sono riservate agli istruttori di badminton che abbiano operato in tale qualifica per
almeno 12 mesi e ai giocatori agonisti che abbiano militato nei primi 100 posti della classifica
mondiale individuale maschile e nei primi 50 posti della classifica mondiale individuale femminile.
I corsi prevedono una parte teorica ed una pratica, suddivise in tre sessioni separate l’una dall’altra almeno di
un mese e non più di un anno, per una durata totale di almeno 48 ore in 6 giornate.
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Articolo 2.7 – Corso per allenatore di livello B
I corsi per allenatore di livello B sono tenuti a livello nazionale dal settore allenatori e istruttori.
Il responsabile del settore incarica uno o più docenti che insieme al responsabile dell’organizzazione
formano la commissione d’esame.
Le iscrizioni ai corsi sono riservate agli allenatori di livello C. che abbiano operato in tale qualifica per
almeno 12 mesi.
I corsi prevedono una parte teorica ed una pratica, suddivise in 6 sessioni separate l’una dall’altra almeno di
un mese e non più di un anno, per una durata totale di almeno 96 ore in 12 giornate.
Articolo 2.8 - Corso per allenatore di livello A
I corsi per allenatore di livello A sono tenuti a livello nazionale dal settore allenatori e istruttori.
Il responsabile del settore incarica uno o più docenti che insieme al responsabile dell’organizzazione
formano la commissione d’esame.
Le iscrizioni ai corsi sono riservate agli allenatori di livello B. che abbiano operato in tale qualifica per
almeno 24 mesi.
I corsi prevedono una parte teorica ed una pratica, suddivise in 6 sessioni separate l’una dall’altra almeno di
un mese e non più di un anno, per una durata totale di almeno 96 ore in 12 giornate.

REGOLAMENTO DELLE GARE
CAPO 1

CIRCUITO INDIVIDUALE
Articolo 1.1 - Generalità e categorie
Il circuito nazionale individuale è indetto annualmente dalla Federazione italiana badminton, con un minimo
di 3 prove, per determinare la classifica nelle discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF).
La suddivisione nazionale nelle due discipline è la seguente:
a) categoria A: dal n. 1 al n. 16;
b) categoria B: dal n. 17 al n. 32;
c) categoria C: dal n. 33 al n. 64, suddivisa in due zone C/n (nord) e C/s (sud);
d) categoria D: dal n. 65 al n. 240, suddivisa in 11 zone interregionali (D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8, D9, D10, e D11).

La classifica nazionale è unica e suddivisa nelle categorie A, B, C e D.
La Federazione italiana badminton indice annualmente anche un circuito regionale, con 5
prove, per determinare rispettivamente la classifica regionale nelle discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF).
La suddivisione nelle due discipline è la seguente:

a) categoria F dal n. 1 al n. 16;
b) categoria H dal n. 17 al n. 32 o 48, a seconda se la regione è suddivisa in una o due
zone (H1, H2).

Se in una regione il numero dei giocatori o la situazione geografica lo richiede, il comitato/delegato
regionale può instaurare la categoria H2, fissando la suddivisione delle province.
Per le regioni fino a 3 province, è prevista una sola categoria H.
La classifica regionale è unica per ogni regione ed è suddivisa nelle categorie F e H.
Eventuali discese di giocatori dalle categorie superiori determinano l’uscita dalla classifica di categoria H di
altrettanti giocatori di fondo classifica che ritornano a punti zero e quindi non classificati (N.C.).
In ogni prova di circuito il giocatore può gareggiare in una sola categoria.

Articolo 1.4 - Ammissione
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

La partecipazione è aperta ai classificati in possesso di tessera agonistica.
Alle prove di categoria A, oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare anche i primi 8 giocatori classificati in categoria B.
Alle prove di categoria B, oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare anche i primi 8 giocatori classificati in ciascuna delle due zone di categoria C.
Alle prove di categoria C, oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare anche i primi 4 giocatori classificati di categoria D della zona di competenza.
Alle prove di categoria D possono partecipare i giocatori classificati in questa categoria e
devono partecipare anche i primi due giocatori classificati in categoria F regionale delle
regioni appartenenti alla zona di competenza, che non possono contemporaneamente
prendere parte al circuito di categoria F; inoltre possono partecipare anche il 3° ed il 4°
classificato in categoria F. I giocatori di categoria F sono inseriti nella graduatoria dei
presenti dopo quelli di categoria D, secondo il loro punteggio.
Alle prove di ogni categoria F regionale, oltre ai giocatori classificati in questa categoria,
possono partecipare anche i primi 4 giocatori classificati in categoria H (4 H1 più 4 H2,
dove esistenti).
Alla prova di categoria H (o di categoria F, se non esiste la H) possono partecipare i
giocatori classificati in questa categoria ed anche i primi 4 giocatori con tessera agonistica
classificati nelle prove provinciali di ciascuna delle province della regione di competenza.
Se in una provincia non esiste una classifica, i giocatori interessati a partecipare alla
prova di circuito F o H della regione di appartenenza, devono farne pervenire richiesta
scritta al delegato provinciale almeno 10 giorni prima.
Se le richieste sono meno di 5 per categoria, il delegato provinciale ammette i giocatori
alla prova di circuito F o H regionali, comunicandolo agli interessati ed all’organizzatore
della prova. Se le iscrizioni superano tale numero, i giocatori N.C. di quella provincia
giocano una prova provinciale.
I vincitori delle prove di circuito nelle singole categorie, se non già ammessi in base ai
commi precedenti, acquisiscono il diritto di partecipare alla successiva prova nella
categoria immediatamente superiore a quella vinta. Vengono inseriti in fondo alla
graduatoria dei partecipanti.

Articolo 1.9 – Graduatoria e punteggio
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

Per determinare la classifica di ciascun giocatore, si sommano i due migliori punteggi
delle ultime tre prove.
Al giocatore N.C. è assegnato lo stesso punteggio ottenuto in gara anche nella colonna
della prova precedente di circuito.
Se un giocatore scende dalla classifica nazionale a quella regionale, retrocede col
punteggio acquisito.
Se un giocatore retrocede a N.C. il suo punteggio è annullato.
I punti sono i seguenti:

a) categorie nazionali A, B, C e D

partecipanti

1-2-3-4-5

6-7-8

piazzamento

A

B

C

D

piazzamento

A

B

C

D

1°

200

188

176

164

1°

200

188

176

164

2°

199

187

175

163

2°

199

187

175

163

i

3°

198

186

174

162

3

198

186

174

162

4°

197

185

173

161

3° del girone

194

182

170

158

5°

196

184

172

160

4° del girone

189

177

165

153

partecipanti →

9-10-11-12

piazzamento

A

1°

200

2°

199
198

i

3

i

B

C

13-14-15-16
D

A

B

C

D

188 176

164

200

188

176

164

187 175

163

199

187

175

163

186 174

162

198

186

174

162

5

196

184 172

160

196

184

172

160

3° del girone

192

180 168

156

189

177

165

153

4° del girone

189

177 165

153

181

169

157

145

partecipanti →
17-18-19-20
21-22-23-24
piazzamento
A
B
C
D
A
B
C
D
1°
200 188 176 164 200 188 176 164
2°
199 187 175 163 199 187 175 163
3i

198 186 174 162 198 186 174 162

5i

196 184 172 160 196 184 172 160

i

9
3° del girone

192 180 168 156 189 177 165 153
185 173 161 149 181 169 157 145

4° del girone

176 164 152 140 171 159 147 135

partecipanti →
25-26-27-28
29-30-31-32
piazzamento
A
B
C
D
A
B
C
D
1°
200 188 176 164 200 188 176 164
2°
199 187 175 163 199 187 175 163
3i

198 186 174 162 198 186 174 162

5i

196 184 172 160 196 184 172 160

i

9
3° del girone

189 177 165 153 185 173 161 149
176 164 152 140 171 159 147 135

4° del girone

166 154 142 130 166 154 142 130

b) categorie regionali F, H (H1, H2)

piazzamento

F

H1 e H2

piazzamento

F

H1 e H2

1°
2°
3°

152
151
150

140
139
138

17°
18°
19°

124
123
122

112
111
110

4°
5°

149
147

137
135

20°
21°

121
120

109
108

6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

1.9.6

1.9.7

1.9.8

146
145
144
142
141
140
139
136
135
134
133

134
133
132
130
129
128
127
124
123
122
121

22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
32°
33° in poi

119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
101

107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
89

I campionati italiani individuali assoluti assegnano i seguenti punti validi per la classifica
del circuito:
piazzamento

punti

1°

200

2°
3° e 4°

199
198

dal 5° all’8°
dal 9° al 16°

195
190

dal 17° al 32°

184

dal 33° al 64°

178

dal 64° in poi

170

Al giocatore straniero presente nella classifica nazionale individuale di categoria A, B o C,
non avendo il diritto di partecipare al campionato assoluto, viene mantenuto il suo
precedente punteggio, nel senso che i tre precedenti punteggi sono riportati uguali nella
nuova classifica.
Il giocatore straniero presente in categoria D o inferiore, per ottenere punti, deve
partecipare alla prova di circuito.

Articolo 1.12 - Classifica
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4

La classifica delle categorie nazionali è gestita dalla Federazione, quella regionale dai
rispettivi comitati/delegati regionali.
Le classifiche nazionale e regionali sono aggiornate alla data della disputa della prova di
categoria A, quando tutte le categorie hanno disputato la loro prova.
Nello stilare le classifiche, i comitati/delegati regionali devono tener conto della
retrocessione dei giocatori dalla categoria D.
I giocatori under 15 e under 17, senza classifica A, B o C, vengono inseriti dopo i
campionati assoluti, nella categoria C/nord e C/sud con il punteggio ottenuto nel circuito
under. Il giocatore under 17, che non è stato inserito nella categoria C, che passerà

1.12.5

under 19 nell’anno sportivo successivo, ha diritto di partecipare al primo circuito
successivo nella categoria relativa al suo punteggio. Chi non vi partecipa perde tale
diritto. Il giocatore che partecipa al circuito è posizionato al 9° posto della graduatoria dei
partecipanti. Nel caso di più giocatori la loro posizione dal 9° posto in poi è determinata
per sorteggio.
La classifica nazionale viene aggiornata con i punti dei tornei il 15 giugno e il 15

dicembre, sostituendo il peggiore risultato delle ultime tre prove con il migliore
punteggio ottenuto nei tornei disputati nel semestre precedente; in caso di
punteggi peggiori uguali in classifica, è sostituito il più recente.
Articolo 1.13 – Tornei che assegnano punti in classifica
1.13.1

1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.13.5
1.13.6

1.13.7

Il consiglio federale può deliberare l’assegnazione di punti per la classifica nazionale a tornei
organizzati dalle A.S.A. con gare individuali anche open; ogni A.S.A. può organizzare uno solo di
questi tornei nell’arco di un anno sportivo.
Il torneo può essere di categoria A, B o C.
Il torneo di categoria A deve prevedere un monte premi per i primi 4 piazzamenti di ogni singola
disciplina.
Il giocatore in classifica nazionale può iscriversi nella sua categoria o in quella immediatamente
superiore; quelli di classifica regionale ed N.C. possono iscriversi al torneo di categoria C.
Il giocatore che partecipi ad una categoria diversa da quelle sopra permesse non ha diritto ad alcun
punteggio.
La gara è disputata con le regole di torneo, di cui nel regolamento tecnico sportivo. Il tabellone
principale deve essere di almeno 8 posti. Quando il numero del tabellone principale previsto viene
superato, si possono disputare dei gironi o dei tabelloni di qualificazione.

I punti sono assegnati solo se:

a) il torneo è stato regolarmente richiesto entro il 15 aprile per il secondo semestre ed
entro il 15 ottobre per il primo semestre dell’anno solare;
b) per ogni disciplina di ciascuna categoria partecipano almeno 16 giocatori, di cui
almeno 4 della categoria stessa;
c) il torneo è disputato con l’ unico tipo di volano autorizzato e indicato nel regolamento
del torneo;
d) il torneo si deve disputare secondo i regolamenti federali.
1.13.8 I punti da assegnare per il tabellone principale sono quelli previsti dall’articolo 1.9.6
1.13.9 Nel caso nel cui si disputino anche le qualificazioni, i punteggi da assegnare sono 10
punti in meno rispetto al più basso punteggio assegnato nel tabellone principale.
1.13.10 Per ottenere il punteggio conquistato, il giocatore deve terminare almeno una partita.
1.13.11 Il giocatore straniero non tesserato F.I.Ba. che prenda parte al torneo è inserito nella
graduatoria dei risultati ma non ha diritto ad alcun punteggio.

CAPO 2

CIRCUITO UNDER 13, UNDER 15 E UNDER 17
Articolo 2.1 – Generalità e categorie
2.1.1

2.1.2

Il circuito individuale under è indetto annualmente dalla Federazione italiana
badminton nelle discipline di singolare maschile (SM) e di singolare femminile
(SF).
La suddivisione nelle due discipline, per il settore agonistico è la seguente:
- under 13,

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.1.7

- under 15,
- under 17.
Il circuito under ricomincia annualmente con l’inizio della stagione sportiva e
termina dopo la prova di qualificazione. Il punteggio non viene riportato alla
stagione sportiva successiva.
Il circuito prevede tre prove interregionali di selezione ed una prova di
qualificazione per la categoria C/nord ed una per la categoria C/sud, per
l’inserimento nella classifica nazionale di categoria C.
La classifica finale è valida anche per la qualificazione ai campionati italiani
nazionali e regionali di categoria.
La suddivisione delle zone interregionali è quella della categoria D del circuito
individuale.
La partecipazione al circuito under non vieta ad un giocatore a partecipare anche
al circuito nazionale o regionale.
Articolo 2.2 – Titoli e premi

2.2.1
2.2.2

Le prove di circuito under non prevedono alcun titolo né alcun premio da
assegnare.
L’A.S.A. organizzatrice della prove di qualificazione si assume l’impegno di
consegnare coppe o medaglie ricordo almeno ai vincitori delle prove di
qualificazione
Articolo 2.3 – Calendario e località di gara

2.3.1

Il calendario del circuito under è stabilito dal consiglio federale e reso noto con le
località e gli orari di gioco.
Articolo 2.4 – Ammissione

2.4.1
2.4.2
2.4.3

La partecipazione è aperta ai giocatori under 13, under 15 e under 17, in
possesso di tessera agonistica.
I giocatori possono iscriversi esclusivamente nella loro categoria di età.
Alla prova di qualificazione sono ammessi solo i giocatori con almeno due
punteggi nelle prove di selezione.

Articolo 2.10 – Classifica
2.10.1 Le classifiche interregionali sono compilate dalla Federazione e vengono aggiornate
dopo ogni prova, sommando tutti i risultati.
2.10.2 La classifica finale del circuito è determinata dalla somma del punteggio della
qualificazione e dei due migliori risultati delle prove precedenti e comprende
anche i giocatori che non hanno partecipato alla qualificazione con i due migliori
punteggi delle tre prove di selezione.

Articolo 2.12 – Inserimento nella classifica nazionale

2.12.1 Dopo i campionati italiani assoluti, i soli giocatori under 15 e under 17 se hanno il
2.12.2

punteggio sufficiente, vengono inseriti nella categoria C/nord o C/sud con il punteggio
della classifica under.
Giocatori under 15 e under 17, già presenti nella classifica nazionale, possono migliorare
tale punteggio, qualora quello delle classifiche under risulta migliore e se hanno
partecipato alla prova di qualificazione.

2.12.3 Il giocatore under 17, che passerà under 19 nell’anno sportivo successivo, che
non risulta nella classifica nazionale e che non è stato inserito nella categoria C
per il punteggio insufficiente, ha diritto di partecipare al primo circuito successivo
nella categoria relativa al suo punteggio. Chi non vi partecipa perde tale diritto.

CAPO 3

CIRCUITO DI DOPPIO

Articolo 3.4- Ammissione
3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.4.4

3.4.5

La partecipazione alle prove di doppio della categoria A è riservata alle coppie
classificate in categoria A e a coppie formate da giocatori risultanti nella classifica A il del
singolare.
La partecipazione alle prove di doppio della categoria B è riservata alle coppie
classificate in categoria B, a coppie formate da giocatori risultanti nella classifica B del
singolare e alle prime tre coppie di ogni zona di categoria C.
Se la prova viene giocata insieme a quella del singolare, per le categorie A e B il
tabellone è unico e le comprende entrambe.
La partecipazione alle prove di doppio di categoria C è aperta a tutte le coppie con
tessera agonistica, che non siano in classifica A o B di doppio. La coppia formata da
componenti di zone C diverse sceglie, senza possibilità di successiva variazione, la zona
in cui gareggiare indicando per primo il componente della coppia che appartiene alla
zona C prescelta.
Una coppia, una volta formatasi è vincolata, ai fini dei punteggi che gli vengono attribuiti.
Se il compagno di gioco viene cambiato, si forma una nuova coppia “non classificata”
(N.C.).
Articolo 3.7 – Gironi e tabelloni

3.7.1 Nelle prove di circuito fino a 5 partecipanti si disputa un girone e si usa il modulo CC5; da 6
partecipanti in poi si usa una formula mista, composta prima da gironi all’italiana da 3 o 4
giocatori di cui, i vincitori passano al tabellone principale, tabellone ad eliminatoria diretta
da due a 8 giocatori, secondo la tabella sotto riportata. I gironi sono nell’ordine dello
schema seguente e numerati dall’uno in poi.

partecipanti

nr.gironi da

teste di tabellone da

Bye

fino a 5
6
7

1x5
2x3
1x3e1x4

0
2
2

0
2
2

0
0
0

8

2x4

2

2

0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3x3
2x3e1x4
1x3e2x4
4x3
3x3e1x4
2x3e2x4
1x3e3x4
4x4
3x3e2x4
6x3
5x3e1x4
4x3e2x4
7x3
6x3e1x4
5x3e2x4
8x3
7x3e1x4
6x3e2x4
5x3e3x4
4x3e4x4
3x3e5x4
2x3e6x4
1x3e7x4
8x4

3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
1
1
0
0
0
0
0
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.7.2 Se le coppie superano le 32 unità, accedono ai gironi di cui alla tabella le coppie secondo
l’ordine di classifica; in caso di coppie di pari classifica per le ultime posizioni, si procede
per sorteggio.
3.7.3 Le coppie che non rientrano nell’inserimento di cui sopra, disputano una gara a parte con la
stessa metodica.
3.7.4 Se la prova di circuito A e B è giocata insieme ad una prova di circuito individuale il
tabellone è unico e quello ad eliminazione diretta da 8, 16 o 32 posti.

Articolo 3.9 – Graduatoria e punteggio
3.9.1

Per determinare la classifica di ciascuna coppia, si sommano i due migliori punteggi delle
ultime tre prove.

Articolo 3.12 – Classifica
3.12.1
3.12.2

La classifica nazionale e quelle interregionali di doppio sono gestite dalla Federazione.
Le classifiche sono aggiornate con i punti dei tornei il 15 giugno e il 15 dicembre,
sostituendo il peggiore risultato delle ultime prove con il migliore punteggio ottenuto nei
tornei disputati nel semestre precedente; in caso di punteggi uguali in classifica, viene
sostituito il punteggio peggiore più recente.

Articolo 3.13 – Tornei che assegnano punti in classifica

3.13.1

3.13.2
3.13.3
3.13.4
3.13.5
3.13.6

3.13.7
3.13.8
3.13.9

Il consiglio federale può deliberare l’assegnazione di punti per la classifica nazionale a tornei
organizzati dalle A.S.A. con gare di doppio anche open; ogni A.S.A. può organizzare uno solo di
questi tornei nell’arco di un anno sportivo.
Il torneo può essere di categoria A, B o C.
Il torneo di categoria A deve prevedere un monte premi per i primi 4 piazzamenti di ogni singola
disciplina.
La coppia in classifica nazionale può iscriversi nella sua categoria o in quella immediatamente
superiore; alla categoria C, oltre alle coppie di tale categoria, possono iscriversi anche coppie N.C.
La coppia che partecipi ad una categoria diversa da quelle sopra permesse non ha diritto ad alcun
punteggio.
La gara è disputata con le regole di torneo, di cui nel regolamento tecnico sportivo. Il tabellone
principale deve essere di almeno 8 posti. Quando il numero del tabellone principale previsto viene
superato, si possono disputare dei gironi o dei tabelloni di qualificazione.

I tornei che assegnano punti per le discipline di doppio si devono disputare insieme a
quelli per le discipline di singolare.

I punti da assegnare per il tabellone principale sono quelli previsti dall’articolo 3.9.3.
Nel caso nel cui si disputino anche le qualificazioni i punteggi da assegnare sono 10 punti
in meno rispetto al più basso punteggio assegnato nel tabellone principale.
3.13.10 I punti sono assegnati solo se:
a) il torneo è stato regolarmente richiesto entro il 15 aprile per il secondo semestre ed
entro il 15 ottobre per il primo semestre dell’anno solare;
b) per ogni disciplina di ciascuna categoria partecipano almeno 8 coppie, di cui almeno
due coppie della categoria stessa;
c) il torneo è disputato con l’ unico tipo di volano autorizzato e indicato nel regolamento
del torneo;
d) il torneo si deve disputare secondo i regolamenti federali.
3.13.11 La coppia con giocatore straniero non tesserato F.I.Ba. che prenda parte al torneo è
inserito nella graduatoria dei risultati ma non ha diritto ad alcun punteggio.
3.13.12 Per ottenere il punteggio conquistato, la coppia deve terminare almeno una partita.

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Articolo 4.1 – Generalità
4.1.1

I campionati italiani individuali sono indetti annualmente dalla Federazione italiana
badminton e si distinguono in:
a) campionato assoluto
b) campionato under 13, under 15, under 17 e under 19,
c) campionato over 35, over 40, over 45, over 50, over 55 e over 60.
4.1.2 I campionati under e i campionati over si svolgono in unica manifestazione.
4.1.3 Ciascuno dei campionati prevede le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM)
b) singolare femminile (SF)
c) doppio maschile (DM)
d) doppio femminile (DF)
e) doppio misto (DX).
Articolo 4.2 – Titoli e premi
4.2.1

4.2.2
4.2.3

Ai primi tre classificati di ogni disciplina viene assegnata una medaglia di conio federale. Ai
vincitori viene assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campione
italiano fino alla disputa dei campionati successivi.
I campionati over assegnano una medaglia di conio federale al solo primo classificato ed
un diploma a ciascun partecipante.
Nei campionati italiani assoluti, under 13, 15, 17 e 19 viene assegnata una coppa all’A.S.A.
prima classificata.
Articolo 4.4 – Ammissione

4.4.1
4.4.2

4.4.3

4.4.4
4.4.5

Ai campionati sono ammessi a partecipare giocatori con cittadinanza italiana e tessera
agonistica della Federazione.
Al campionato assoluti possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile i giocatori di nazionalità italiana di categoria
A, B e C della classifica individuale nazionale;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto le prime 28 coppie delle
classifiche nazionali di doppio e le prime due coppie della categoria C di ogni zona; le coppie
con giocatori stranieri non vengono contate; se un giocatore è presente in classifica più volte
con compagni diversi viene contato per una sola coppia e partecipa a sua scelta con un solo
compagno;
Al campionato under 13, 15, 17 e 19 sono ammessi in ogni singola categoria di età:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile numero 24 giocatori di nazionalità italiana
presenti nella classifica nazionale individuale A, B, C e D e nelle classifiche interregionali
under 17, 15 e 13;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto numero 16 coppie presenti nelle
classifiche di doppio A, B e C e coppie formate da giocatori iscritti nelle discipline del
singolo.
Scaduto il termine d’iscrizione del campionato under, verrà pubblicato l’elenco dei giocatori
ammessi alle singole categorie e discipline.
Se un componente di una coppia avente diritto a partecipare, non prende parte alla manifestazione,
può essere sostituito da un giocatore iscritto al singolare non avente diritto al doppio o mancante
del compagno che gioca in altra coppia.

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9
4.4.10

Le coppie formate da giocatori con la sola classifica di singolare sono elencate come valore di
coppia tenendo conto della somma dei punteggi dei due componenti. In caso di parità, precede la
coppia che ha il giocatore con il miglior punteggio; nel doppio misto precede la coppia col
giocatore maschio con il miglior punteggio.
Ai singoli campionati, oltre al numero stabilito nei commi precedenti, possono partecipare, se non
presenti nella classifica individuale A, B o C o nella classifica A e B di doppio, giocatori di
nazionalità italiana che si trovano nelle prime 100 posizioni delle analoghe classifiche mondiali, in
vigore all’atto della iscrizione. Sono inseriti nella graduatoria dei risultati, ma non hanno diritto ad
un punteggio per le classifiche nazionali.
Il settore tecnico può assegnare per la partecipazione ai singoli campionati italiani, su richiesta
dell’A.S.A. organizzatrice e solo per i propri tesserati, le seguenti “wild card”:
a) n. 1 giocatore per il SM, n. 1 giocatrice per il SF ;
b) n. 1 coppia per il DM, n. 1 coppia per il DF e n. 1 coppia per il DX.
(entrambi i giocatori di doppio devono appartenere all’A.S.A. organizzatrice ed essere indicati
nella richiesta)
Il posizionamento delle “wild card” nella graduatoria degli iscritti si effettua in base alla
loro classifica, come per tutti gli altri giocatori.
I campionati over non sono limitati nel numero dei partecipanti.
Articolo 4.5 – Iscrizioni

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4

4.5.5

4.5.6

Le iscrizioni ai campionati devono pervenire all’organizzatore almeno 30 giorni prima
della manifestazione.
Scaduto il termine d’iscrizione, il giorno successivo l’organizzatore deve mandare alla
Federazione per via telematica, l’elenco degli iscritti suddiviso per disciplina.
Per i campionati under 13, 15, 17 e 19 il pagamento della tassa d’iscrizione deve essere
effettuato entro 7 giorni dalla pubblicazione degli ammessi.
Nel campionato under 13, 15, 17 e 19 un giocatore può iscriversi nel singolare e nei
doppi nella sua categoria di età o in una superiore, ma non può iscriversi per la stessa
disciplina in più di una categoria.
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato con i dati dei propri giocatori, l’abbinamento
dei doppi, nonché cognome e nome dei giocatori abbinati se appartenenti ad A.S.A.
diverse dalla propria.
Per le sole categorie over e under, i giocatori dichiarati spaiati per la disciplina del doppio
sono abbinati d’ufficio dall’A.S.A. organizzatrice.
Articolo 4.7 – Tabelloni, teste di serie e sorteggio

4.7.1

4.7.2
4.7.3

4.7.4
4.7.5

Scaduto il termine d’iscrizione, il direttore di gara deve inviare al giudice arbitro e alla
segreteria federale una copia della graduatoria degli iscritti in ogni singola disciplina. Nelle
graduatorie, i giocatori/coppie devono essere elencati nell’ordine delle loro classifiche.
Nei campionati italiani individuali il sorteggio, la compilazione dei tabelloni e l’orario di gioco
devono essere effettuati nella sede e all’orario indicato nell’invito ufficiale.
I campionati prevedono per ogni disciplina:
- fino a 8 iscritti, il tabellone principale da 8
- da 9 a 16 iscritti, il tabellone principale da 16
- da 17 a 24 iscritti, il tabellone principale da 24
- da 25 a 32 iscritti, il tabellone principale da 32
- oltre 32 iscritti, il tabellone principale da 32 e tabelloni di qualificazione a seconda del
numero degli iscritti che determinano gli 8 giocatori da inserire nel tabellone principale.
Se il numero degli iscritti prevede tabelloni di qualificazione, i giocatori non teste di serie
sono inseriti in questi tabelloni nel modo previsto dal regolamento tecnico sportivo.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 4 per il tabellone da 8
- n. 8 per il tabellone da 16 e 24
- n. 16 per il tabellone da 32.

4.7.6
4.7.7
4.7.8

4.7.9

4.7.10
4.7.11
4.7.12

Le teste di serie sono determinate dalla posizione nelle classifiche mondiali (per i giocatori
presenti nelle primi 100 posizioni) e poi da quella nelle classifiche nazionali.
Terminate le qualificazioni, i qualificati contrassegnati con Q1, Q2, Q3, ecc. sono
sorteggiati nelle posizioni loro riservate nel tabellone principale.
La graduatoria delle coppie si effettua tenendo conto, nell’ordine:
- classifica mondiale di doppio se presenti nelle prime 100 posizioni;
- classifica federale di doppio;
- valore di coppia dei singolaristi.
I tabelloni principali over prevedono:
- nel singolo maschile: n. 32 giocatori
- nel singolo femminile: n. 16 giocatrici
- nel DM, DF e DX: n. 16 coppie.
Se il numero degli iscritti in un settore over supera il numero previsto dai tabelloni, viene
giocato un turno di qualificazione tra i giocatori ultimi in graduatoria.
La graduatoria e le teste di serie delle coppie over si ottengono facendo la somma dei
risultati che i due componenti hanno ottenuto nel campionato dell’anno precedente.
Se un giocatore o una coppia proviene dal settore di età inferiore, precede in graduatoria il
pari classifica del settore di età superiore.

CAPO 5

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

Articolo 5.5 – Iscrizioni
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5
5.5.6

Il modulo d’iscrizione ai campionati, in originale per le serie A e B e in copia per le serie C
e D ed inferiori, unitamente alla tassa d’iscrizione ed alla cauzione, deve pervenire alla
segreteria federale entro il 15 luglio per le serie A, B e C ed entro il 15 ottobre per le serie
D ed inferiori.
L’iscrizione alla serie C deve essere inviata in originale al comitato/delegato regionale,
quella della serie D ed inferiori al delegato provinciale di competenza entro i termini di cui
al comma precedente.
L’A.S.A. può iscrivere le sue squadre nelle serie per le quali hanno acquisito il diritto in
base al risultato ottenuto nella precedente stagione sportiva, oppure in una delle serie
inferiori.
L’A.S.A. che partecipa per la prima volta ai campionati a squadre, può iscrivere le sue
squadre nella serie D o in una serie inferiore. L’A.S.A. che iscrive la squadra dopo un
anno di inattività nel campionato, inizia dalla serie D.
L’A.S.A. può essere presente con più squadre nella serie D ed inferiori, ma con una sola
squadra in ognuna delle serie superiori.
La domanda di iscrizione ai campionati deve essere redatta su modulo federale con i
seguenti dati:
- la denominazione e l’indirizzo della palestra di gioco;

- la denominazione dell’A.S.A. (se l’A.S.A. iscrive più squadre in serie D ed inferiori,
deve indicare D1, D2, ecc.);

5.5.7

- i direttori di gara proposti;
- eventuali richieste di orari e giorni diversi da quelli programmati;
- il minimo di tre maschi e tre femmine per la serie A, B e C; due maschi e due femmine
per la serie D ed inferiori.
Non è consentito schierare giocatori tesserati o prestati dopo il 1° gennaio.

5.5.8
5.5.9

Si considera appartenente ad una squadra un giocatore che compaia nel modulo di
iscrizione o in quelli di un incontro intersociale.
Il giocatore che prende o ha preso parte ad un campionato a squadre all’estero non può
essere inserito in una squadra nello stesso anno sportivo.

Articolo 5.7 – Disposizioni di gara
5.7.1

5.7.2
5.7.3

5.7.4
5.7.5

5.7.6

5.7.7
5.7.8
5.7.9

Gli incontri sono disputati nelle sedi, nelle giornate e nell’orario stabiliti e resi noti nel
calendario. Le squadre devono presentarsi almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per
l’inizio del gioco e i giocatori devono comunque essere pronti per giocare all’orario
fissato.
I giocatori della squadra di serie A devono avere delle tenute di gioco fra loro uniformi;
quelli delle altre serie, una tenuta almeno simile.
Il responsabile di squadra deve consegnare al giudice arbitro almeno 30 minuti prima
dell’orario fissato per l’inizio del gioco il modulo “composizione della squadra”, nel quale
sono elencati, senza alcun limite numerico, purché fisicamente presenti, i giocatori
utilizzabili nell’incontro.
Nell’incontro intersociale di una squadra possono scendere in campo al massimo due
giocatori in prestito e due stranieri.
Dopo aver visto la composizione della squadra avversaria, il responsabile consegna al
giudice arbitro il modulo di “formazione della squadra”, in cui sono indicati i giocatori per
le singole discipline.
Dopo aver ricevuto le formazioni delle due squadre, il giudice arbitro decide l’ordine di
gioco e l’utilizzo di un eventuale secondo campo, se richiesto da entrambe le squadre e
controlla la regolarità dei volani. Poi consegna le formazioni al direttore di gara che le
riporta sul verbale di gara e provvede alla chiamata delle singole partite.
Al termine dell’incontro, il giudice arbitro e i responsabili delle due squadre sottoscrivono
il verbale di gara.
Il giudice arbitro deve indicare nel verbale di gara il nome del direttore di gara e del o
degli arbitri presenti.
Le norme sopra riportate si applicano distintamente per ogni singolo incontro intersociale,
anche quando la manifestazione prevede un concentramento di incontri (esempio: play
off).

Articolo 5.9 – Punti
5.9.1

5.9.2
5.9.3

Per la classifica nel girone, vengono assegnati tre punti per ogni incontro intersociale
vinto e zero punti per la sconfitta. In caso di risultato 4-3 alla squadra perdente viene
assegnato un punto..
La squadra che si presenti incompleta o si rifiuti di disputare una o più partite previste, in
caso di vittoria ottiene due punti.
Se nell’incontro intersociale si verifica un pareggio per la mancata disputa di una o più
partite per assenza contemporanea di entrambi i contendenti, la vittoria è assegnata
conteggiando il miglior quoziente giochi, quindi punti.

CAPO 7

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Articolo 7.1 – Generalità
7.1.1

7.1.2

I campionati regionali individuali sono indetti annualmente dalla Federazione italiana
badminton tramite i comitati/delegati regionali e si distinguono in:
a) campionato assoluto;
b) campionato under 19,
c) campionato under 17,
d) campionato under 15
e) campionato under 13
f) campionato over 35, over 40, over 45, over 50, over 55 e over 60.
Ciascuno dei campionati prevede le seguenti discipline:
f) singolare maschile (SM)
g) singolare femminile (SF)
h) doppio maschile (DM)
i) doppio femminile (DF)
j) doppio misto (DX).
Articolo 7.2 – Titoli e premi

7.2.1
7.2.2

Ai primi tre classificati di ogni disciplina è assegnata una medaglia.
Ai vincitori è assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campione
regionale fino alla disputa dei campionati successivi.
Articolo 7.3 – Calendario e località di gara

7.3.1 Il calendario dei singoli campionati regionali sono approvati dal consiglio federale su
proposta dei comitati/delegati regionali e dagli stessi indetti.
Articolo 7.4 – Ammissione e modalità di disputa
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.4.4

7.4.5

Ai singoli campionati regionali sono ammessi a partecipare i giocatori con cittadinanza italiana e
tessera agonistica per un’A.S.A. della regione.
Possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile nell’ordine del loro punteggio, i primi 40
giocatori di nazionalità italiana della classifica individuale di categoria A, B, C e D, della
classifica interregionale under 13, 15 e 17, della classifica regionale F e H e da quella
provinciale;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto le prime 24 coppie delle
classifiche nazionali di doppio e quelle della categoria C; le coppie con giocatori stranieri non
vengono contate; se un giocatore è presente in classifica più volte con compagni diversi viene
contato per una sola coppia e partecipa a sua scelta con un solo compagno.
Se la classifica in vigore è composta da un numero di coppie inferiore, sono ammesse anche le
coppie formate da giocatori iscritti nelle discipline del singolo fino ad un massimo di 24 coppie.
Se un componente di una coppia avente diritto a partecipare, non prende parte alla manifestazione,
può essere sostituito da un giocatore iscritto al singolare non avente diritto al doppio o mancante
del compagno che gioca in altra coppia.
Non sono ammessi giocatori N.C. e/o con “wild card”.

Articolo 7.5 Iscrizioni
7.5.1

Le iscrizioni ai campionati devono pervenire all’A.S.A. organizzatrice almeno 4 giorni
prima della manifestazione.
Articolo 7.6 Modalità di disputa

7.6.1

7.6.2

Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni di gara devono essere effettuati il giorno
antecedente all’inizio delle gare ed esposto insieme all’orario di gioco nel luogo della
manifestazione.
Nei campionati si gioca con i volani autorizzati dalla Federazione, messi a disposizione
dai giocatori partecipanti.
Articolo 7.7– Tabelloni, teste di serie e sorteggio

7.7.1

7.7.2
7.7.3

7.7.4

I campionati prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a)
fino a 8 iscritti, il tabellone principale da 8;
b)
da 9 a 16 iscritti, il tabellone principale da 16;
c)
da 17 a 24 iscritti, il tabellone principale da 24;
d)
oltre 24 iscritti, il tabellone principale da 24 e tabelloni di qualificazione a seconda del
numero degli iscritti che determinano gli 8 giocatori da inserire nel tabellone
principale.
Se il numero degli iscritti prevede tabelloni di qualificazione, i giocatori non teste di serie
sono inseriti in questi tabelloni nel modo previsto dal regolamento tecnico sportivo.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 4 per il tabellone da 8;
- n. 8 per il tabellone da 16;
- n. 16 per il tabellone da 24.
Nei campionati regionali per determinare le teste di serie nelle discipline del doppio, si tiene
conto prima della posizione in classifica di doppio e poi della somma dei punteggi in
classifica individuale dei componenti la coppia. In caso di parità nei doppi maschile e
femminile prevale la coppia con il giocatore meglio classificato, nel doppio misto prevale la
coppia con il giocatore maschio col miglior punteggio.
Articolo 7.8 – Rinvio

7.8.1 Per quanto non previsto espressamente per i campionati regionali individuali, si fa rinvio
alle disposizioni relative ai campionati italiani individuali, in quanto applicabili.

REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO

CAPO 1
MANIFESTAZIONI DI BADMINTON

Articolo 1.5 - Campionati italiani individuali
1.5.1 I campionati italiani individuali sono indetti dalla Federazione che ne fissa annualmente le
date e ne regola e controlla lo svolgimento in conformità degli specifici regolamenti
1.5.2 L’organizzazione dei singoli campionati, che si svolgono anche in sedi diverse, può essere
affidata dal consiglio federale alle A.S.A. che ne facciano richiesta e che siano in grado di
garantirne il regolare svolgimento.
1.5.3 I campionati si distinguono in:
a) campionato assoluto;
b) campionato under 19;
c) campionato under 17;
d) campionato under 15;
e) campionato under 13;
f) campionato over
1.5.4 I singoli campionati comprendono le discipline di singolare maschile (SM), singolare
femminile (SF), doppio maschile (DM), doppio femminile (DF) e doppio misto (DX) e sono
riservati ai tesserati con cittadinanza italiana.

CAPO 3
MODALITÀ DI DISPUTA DELLE COMPETIZIONI
Articolo 3.1 – Generalità
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

Le manifestazioni, sia individuali sia a squadre, possono svolgersi con la formula ad
eliminazione diretta (con tabelloni di estrazione ed eventuale qualificazione) o quella del
doppio KO, oppure, in tutto o in parte, con la formula dei “gironi all’italiana”.
L’adozione della formula risulta dal regolamento delle gare, oppure dal programmaregolamento della manifestazione.
Tutte le manifestazioni si disputano in palestra; se previsto dallo specifico regolamento, è
consentito giocare all’aperto.
Per tutte le manifestazioni, la classifica da utilizzare è quella in vigore (data di
pubblicazione) 15 giorni prima del termine previsto per l’’iscrizione; per i soli circuiti, è
l’ultima compilata.
Articolo 3.3 - Compilazione dei tabelloni

3.3.1

3.3.2
3.3.3

Alla compilazione dei tabelloni ed alla formazione dei gironi nelle competizioni individuali
provvede il giudice arbitro, alla data indicata nell’invito o nel programma-regolamento della
manifestazione.
I responsabili delle A.S.A. e i giocatori regolarmente iscritti hanno diritto di presenziare alle
operazioni.
Quando la compilazione dei tabelloni è di competenza federale sono consultabili nel sito
internet della Federazione.

3.3.4

Il giudice arbitro effettua le operazioni di compilazione del tabellone nel seguente ordine
cronologico:
a) compila una graduatoria dei giocatori/coppie iscritti, comprese le “wild card”, secondo
le classifiche federali in vigore; gli eventuali giocatori N.C. vengono aggiunti in coda per
sorteggio;
b) determina il numero delle teste di serie e le dispone ai sensi dell’articolo 3.5;
c) colloca eventuali bye, ai sensi dell’articolo 3.4;
d) prepara i numeri (cartoncini con numeri sul retro, sacchetto con numeri da tombola o
simile) dei posti nel tabellone da riempire coi giocatori da sorteggiare;
e) effettua l’estrazione nel modo seguente:
 una persona legge il primo nome della graduatoria non testa di serie;
 una seconda persona estrae il numero del posto sul tabellone;
f) compila il tabellone con i giocatori disponendoli nei posti estratti;
g) sorteggia, finché possibile, il numero uno e il numero due di una nazione o A.S.A. nella
metà alta e nella metà bassa del tabellone;
h) quando il sorteggio dia luogo all’accoppiamento di due giocatori/coppie della stessa
A.S.A., il sorteggiato viene spostato, per una sola volta, al primo numero successivo
libero del tabellone; a questo fine, il numero 1 del tabellone da 8, 16, 32, 64, ecc. posti
si considera successivo al numero 8, 16, 32, 64, ecc.
i) Le operazioni di cui alle lettere d), e) ed f) non occorrono se la compilazione è fatta con
mezzi elettronici.
3.3.5 Quando sia stato commesso un errore e le gare non siano ancora iniziate, la compilazione
del tabellone deve essere ripetuta.

Articolo 3.7 - Gironi
3.7.1
3.7.2
3.7.3

3.7.4

I gironi, denominati anche gironi all’italiana, possono essere semplici o completi.
Nel girone semplice ogni concorrente (giocatore o squadra) incontra tutti gli altri una sola
volta.
Nel girone completo ogni concorrente (giocatore o squadra) incontra tutti gli altri due volte
(andata e ritorno). Se si tratta di gara a squadre che si gioca sui campi delle A.S.A.
partecipanti, ogni squadra incontra le altre una volta sul proprio campo ed una volta sul
campo avverso.
L’ordine di svolgimento degli incontri è quello sotto indicato se non diversamente disposto
nel regolamento della manifestazione, ma se alla gara partecipano squadre di una stessa
A.S.A., l’incontro fra queste deve svolgersi al primo turno.

girone da 3
(3 turni, 3 incontri)
girone da 4
(3 turni, 6 incontri)
girone da 5
(5 turni, 10 incontri)

girone da 6
(5 turni, 15 incontri)

gironi
1° turno: 3-1, riposa 2
2° turno: 2-3, riposa 1
3° turno: 1-2, riposa 3
1° turno: 1-3, 2-4
2° turno: 4-1, 3-2
3° turno: 1-2, 3-4
1° turno:3-5, 2-4, riposa 1
2° turno: 5-2, 4-1, riposa 3
3° turno: 1-3, 4-5, riposa 2
4° turno: 5-1, 2-3, riposa 4
5° turno: 1-2, 3-4, riposa 5
1° turno: 1-4, 3-5, 6-2
2° turno: 5-1, 3-6, 2-4
3° turno: 1-3, 4-6, 5-2
4° turno: 6-1, 2-3, 4-5
5° turno: 1-2, 3-4, 5-6

girone da 7
(7 turni, 21 incontri)

1° turno: 5-1, 6-4, 7-2, riposa 3
2° turno: 1-6, 2-5, 3-7, riposa 4
3° turno: 3-6, 4-1, 7-5, riposa 2
4° turno: 1-7, 2-4, 5-3, riposa 6
5° turno: 3-1, 6-2, 7-4, riposa 5
6° turno: 2-3, 4-5, 6-7, riposa 1
7° turno: 1-2, 4-3, 5-6, riposa 7
girone da 8
1° turno: 5-1, 6-4, 7-2, 8-3
(7 turni, 28 incontri)
2° turno: 1-6, 2-5, 4-8, 3-7
3° turno: 4-1, 5-7, 6-3, 8-2
4° turno: 2-4, 3-5, 7-1, 8-6
5° turno: 1-3, 5-8, 6-2, 7-4
6° turno: 2-3, 4-5, 6-7, 8-1
7° turno: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
L’ipotesi sopra illustrata è relativa a gironi semplici (cioè di sola andata). Per i gironi
completi (cioè di andata e ritorno) quanto sopra vale per la sola andata; la squadra
prima nominata gioca in casa. Per il ritorno è sufficiente, per ogni incontro, invertire il
primo numero con il secondo.

3.7.5
3.7.6

3.7.7
3.7.8

Se il giocatore è contraddistinto da un numero di graduatoria, questo non è indicativo della
successione temporale degli incontri.
Se al termine del girone vi sono due o più giocatori/coppie o squadre con pari punti, per
determinare la graduatoria si tiene conto, in successione fino a dirimere la parità, dei
seguenti parametri:
a)
vincente degli scontri diretti;
b)
incontri intersociali vinti;
c)
partite vinte;
d)
giochi vinti;
e)
punti vinti;
f)
sorteggio.
Il conteggio di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente si intende come differenza
fra partite, giochi o punti vinti e quelli persi.
Se vi sono più di due giocatori/coppie o squadre con pari punti e il primo spareggio
determina il solo vincitore, per i rimanenti si ricomincia di applicare nell’ordine i parametri.

NORMA TRANSITORIA DI PASSAGGIO DAL SISTEMA PUNTI
CIRCUITO 3 SU 5 AL SISTEMA PUNTI 2 SU 3
Ai giocatori che non hanno gareggiato nelle ultime due prove di circuito individuale del singolo
maschile e del singolo femminile e, di conseguenza, hanno punteggio 0 nelle ultime due colonne,
ma che prendono parte al primo circuito della stagione, viene riportato nella prima colonna della
nuova classifica l’ultimo punteggio valido.

