FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 5 del 24 ottobre 2018
ATTI UFFICIALI 2018

Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 29 settembre 2018 presso la sala Meeting del
City Hotel Merano (BZ) ha deliberato quanto segue:


ha preso atto della nomina da parte della Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 20
settembre u.s., del Prof. Avv. Massimo Proto quale Commissario ad Acta della Federazione
Italiana Badminton per l’adeguamento dello Statuto Federale ai Principi Fondamentali degli
Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate approvati con delibera
n. 1613 del Consiglio Nazionale del CONI del 4 settembre 2018 e con Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport in data 14 settembre 2018.



la ratifica di n. 2 ASA alla data del 29 settembre 2018 per n. 228 ASA affiliate per la stagione
sportiva 2018 (di cui n. 73 aderenti al Progetto Racchette di Classe):
ASA affiliate Stagione Sportiva 2018

Codice

Denominazione

Comune sede legale

Prov.

Regione

10

A.S.D. SPORT CLUB MERAN

Merano

BZ

Alto Adige

16

A.S.V. MALLES

Malles Venosta

BZ

Alto Adige

65

A.S.D. A.B. ANDROMEDA

Forno Canavese

TO

Piemonte

68

A.S.S.V. BRIXEN BADMINTON

Bressanone

BZ

Alto Adige

128

A.S.D. BADMINTON CLUB MILANO

Milano

MI

Lombardia

500

A.S.D. GYMNASE

Aci Catena

CT

Sicilia

524

A.S.D. ACQUI BADMINTON

Acqui Terme

AL

Piemonte

526

A.S.D. FRECCE AZZURRE

Palermo

PA

Sicilia

527

A.S.D. ATLETICO CLUB POLISPORTIVO PANORMUS

Palermo

PA

Sicilia

540

A.S.D. POLISPORTIVA FENICE

Palermo

PA

Sicilia

552

A.S.D. SPORT CLUB PRIMAVERA

Lozzo Atestino

PD

Veneto

601

A.S.D. POLISPORTIVA BADMINTON CLUB PALERMO

Palermo

PA

Sicilia

752

A.S.D. BADMINTON & CROQUET CLUB LECCO

Lecco

LC

Lombardia

819

POLISPORTIVA CSEN PENISOLA SORRENTINA

Meta

NA

Campania

959

CENTRO GINNICO SPORTIVO FREE TIME PATERNO'

Paternò

CT

Sicilia

1143

S.S.V. BOZEN BADMINTON

Bolzano/Bozen

BZ

Alto Adige

1234

BAD'S CLUB OLGIATESE BADMINTON

Olgiate Comasco

CO

Lombardia

1256

A.S.V. PRAD RAIFFEISEN

Bolzano/Bozen

BZ

Alto Adige

1352

CUS BERGAMO BADMINTON CLUB ASD

Olgiate Comasco

BG

Lombardia

1470

AMATEUR SPORT CLUB BERG

Prato allo Stelvio

BZ

Alto Adige

1551

GENOVA BADMINTON CLUB

Genova

GE

Liguria

1552

A.S.D. POLISPORTIVA THE STARS ACCADEMIA

Palermo

PA

Sicilia

1562

A.S.S.D. ITIS G. MARCONI

Verona

VR

Veneto

1566

A.S.D. 15 ZERO SPORTSTEAM

Milano

MI

Lombardia

1578

S.V. KALTERN BADMINTON

Caldaro sulla s. del v.

BZ

Alto Adige

1579

CENTRO SPORTIVO ETNA BADMINTON

Aci Catena

CT

Sicilia

1591

A.S.D. OLIMPIA CLUB

Casteldaccia

PA

Sicilia

1593

A.S.D. POLISPORTIVA KALO'S

Trappeto

PA

Sicilia

1596

POLISPORTIVA MARCOLINIADI SEZ. BADMINTON TEAM 2001

Rovereto

TN

Alto Adige

1605

A.S.D. POLISPORTIVA LE RACCHETTE

Paternò

CT

Sicilia

1608

POLISPORTIVA LE AQUILE

Quartu Sant'Elena

CA

Sardegna

1610

PICENTIA BADMINTON CLUB

Pontecagnano F.

SA

Campania

1630

A.S.D. JUNIOR BADMINTON CLUB MILANO

Milano

MI

Lombardia

1636

A.S.D. POLISPORTIVA SANTERAMO

Santeramo in Colle

BA

Puglia

1642

A.S.D. BOCCARDO BADMINTON NOVI

Novi Ligure

AL

Piemonte

1646

A.S.D. LA SCINTILLA

Catania

CT

Sicilia

1668

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALL SPORT CANICATTI

Agrigento

AG

Sicilia

1670

A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS AGRIGENTO

Agrigento

AG

Sicilia

1671

A.S.D. POLISPORTIVA SELENE ARAGONA

Aragona

AG

Sicilia

1674

G.S.S. G. SCORZA COSENZA

Cosenza

CS

Calabria

1687

A.S.D. ALTO SALSO

Petralia Soprana

PA

Sicilia

1690

VIGNANELLO BADMINTON CLUB ASD

Vignanello

VT

Lazio

1697

LARIO BADMINTON CLUB ASD

Dervio

LC

Lombardia

1702

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ALTERNATIVI CHIARI

Chiari

BS

Lombardia

1705

A.S.D. SHALOM CALANGIANUS

Calangianus

OT

Sardegna

1708

A.S.D. POLISPORTIVA CITTA' 2MARI

Taranto

TA

Puglia

1711

A.S.D. URANIO

Favara

AG

Sicilia

1754

A.S.D. BADMINTON CASTEL DI IUDICA

Castel di Iudica

CT

Sicilia

1755

A.S.D. ALBA SHUTTLE BADMINTON

Alba

CN

Piemonte

1757

A.S.D. POLISPORTIVA FREETIME CLUB BADMINTON

Nuoro

NU

Sardegna

1760

U.S.D. ATLETICO GANGI

Gangi

PA

Sicilia

1765

GANDHI BADMINTON

Lissone

MB

Lombardia

1766

COSTIERA AMALFITANA BADMINTON

Maiori

SA

Campania

1768

A.S.D. BRACCIANO BADMINTON

Bracciano

RM

Lazio

1786

A.S.D. SHALOM ONLUS

Luras

OT

Sardegna

1789

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALVI BADMINTON

Padova

PD

Veneto

1791

A.S.D. S.S. LAZIO BADMINTON

Roma

RM

Lazio

1793

A.P.D. MILLENNIO

Cercola

NA

Campania

1798

A.S.D. BADMINTON MESSINA

Messina

ME

Sicilia

1799

A.S.D. LA FONTE

Acquaviva delle Fonti

BA

Puglia

1804

A.S.D. POLISPORTIVA BADMINTON SENIGALLIA

Senigallia

AN

Marche

1806

A.S.D. TERSICORE AGRIGENTO

Agrigento

AG

Sicilia

1812

TIGULLIO CLUB BADMINTON BORZONASCA

Chiavari

GE

Liguria

1814

A.S.D. ROMA 12

Roma

RM

Lazio

1819

A.S.D. PIUME D'ARGENTO BADMINTON CLUB

Belmonte Mezzagno

PA

Sicilia

1820

A.S.D. BADMINTON MILAZZO

Milazzo

ME

Sicilia

1821

A.S.D. EASY PLAY ACCADEMIA

Palermo

PA

Sicilia

1823

G.S.D. ALBERTI TENNIS TEAM

Troina

EN

Sicilia

1824

A.S.D. POLISPORTIVA TARBLITZ

Calscibetta

EN

Sicilia

1831

A.S.D. POLISPORTIVA CASELLE SETTORE PALLAVOLO

Sommacampagna

VR

Veneto

1848

A.S.D. DINAMICA LECCE

Lecce

LE

Puglia

1872

STORMY WEATHER FLORENCE BADMINTON CLUB A.S.D.

Luras

FI

Toscana

1877

A.S.D. GIOKO BADMINTON

Milano

MI

Lombardia

1882

A.S.D. DINAMIK SIRACUSA

Siracusa

SR

Sicilia

1915

A.S.D. BADMINTON CLUB FILIPPELLI

Scalea

CS

Calabria

1931

A.S.D. ACCADEMIA STUDI ATTIVITA' MOTORIE

Isernia

IS

Molise

1934

A.S.D. ZERONOVECINQUE B.C.

San Giovanni La Punta

CT

Sicilia

1940

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO 2B

Brivio

LC

Lombardia

1944

A.S.D. ASSOCIAZIONE ASCA

Isernia

IS

Molise

1950

A.S.D. SPEEDY&BAD MONTEGROSSO

Montegrosso D'Asti

AT

Piemonte

1953

A.S.D. BADMINTON CLUB RAGUSA

Ragusa

RG

Sicilia

1957

A.S.D. BC ANGELO ROTH

Alghero

SS

Sardegna

1962

ASD POLISPORTIVA ALFEO CORASSORI

Modena

MO

E.Romagna

1963

ASD GOLDONI PALLAVOLO CARPI

Carpi

MO

E.Romagna

1967

A.S.D. POLISPORTIVA G. MASI

Casalecchio di Reno

BO

E.Romagna

1969

GRUPPO SPORTIVO POLIZIA DI STATO FIAMME ORO

Roma

RM

Lazio

1974

A.S.D. LIGHT SPORT

Palermo

PA

Sicilia

1978

A.S.D. BADMINTON CREMA PACIOLI

Crema

CR

Lombardia

1982

U.S.D. SOPRANESE ONLUS

Petralia Soprana

PA

Sicilia

1985

A.S.D. BADMINTON CLUB CELESTE

Montefusco

AV

Campania

1988

A.S.D. BRESCIA SPORT PIU'

Brescia

BS

Lombardia

1991

A.S.D. KOALA 2000 CL

Caltanissetta

CL

Sicilia

1999

A.S.D. POLISPORTIVA LE SAETTE

Misterbianco

CT

Sicilia

2001

A.S.D. ATHLETIC CENTER

Agrigento

AG

Sicilia

2022

A.S.D. MALPASSO GRAVITY SPORT

Blufi

PA

Sicilia

2029

A.S.D. PATERNO' BADMINTON CLUB

Paternò

CT

Sicilia

2031

A.S.D. SPORT PROMOTION BOLZANO

Bolzano/Bozen

BZ

Alto Adige

2034

S.B.S. SUEDTIROL BADMINTON SCHOOL

Terlano/Terlan

BZ

Alto Adige

2036

A.S.D POLISPORTIVA CATENANOVESE

Catenanuova

EN

Sicilia

2039

POLISPORTIVA M BARI A.S.D.

Bari

BA

Puglia

2040

A.S.D. LE BAXIE BADMINTON

Spotorno

SV

Liguria

2042

A.S.D. NEW SPORT

Marudo

LO

Lombardia

2045

A.S.D. TEAM SPORT L'AQUILA

L'Aquila

AQ

Abruzzo

2052

A.S.D. POLISPORTIVA CIVITAS

Rieti

RI

Lazio

2054

A.S.D. OLIMPIA SEZIONE BADMINTON

Petralia Soprana

PA

Sicilia

2059

GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA

Roma

RM

Lazio

2061

A.S.D. POLISPORTIVA STUDENTESCA UDINESE A. MALIGNANI

Udine

UD

Friuli V. G.

2068

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. CIRCOLO TENNIS LATIANO

Latiano

BR

Puglia

2072

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. TENNIS CLUB TERRANOVA

Sardegna

OT

Sardegna

2076

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EVEA

Barcellona P. di Gotto

ME

Sicilia

2082

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. CIRCOLO TENNIS ALICIA

Salemi

TP

Sicilia

2089

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. TENNIS CLUB COSENZA

Cosenza

CS

Calabria

2093

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D.A CIRCOLO TENNIS MOSCIANO

Mosciano Sant'Angelo

TE

Abruzzo

2094

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. TENNIS CLUB PERUGIA

Perugia

PG

Umbria

2100

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FINALE

Savona

SV

Liguria

2127

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. TENNIS CLUB SEDICO

Sedico

BL

Veneto

2131

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM VENERI

Albese con Cassano

CO

Lombardia

2132

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D.CAPANNO TENNIS ACADEMY 2000

Latina

LT

Lazio

2142

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ANNAPOLI

Napoli

NA

Campania

2143

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS

Noventa Vicentina

VI

Veneto

2145

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPACE BAD

Settimo Torinese

TO

Piemonte

2147

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI NICOSIA

Nicosia

EN

Sicilia

2148

SOCIETA' SPORTIVA D. CIRCOLO VELICO LUCANO a.R.L.

Policoro

MT

Basilicata

2149

AMATEUR SPORTVREIN MARLING RAIFFEISEN

Marlengo/Marling

BZ

Alto Adige

2150

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VITINIA SPORT

Roma

RM

Lazio

2151

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. ACCADEMIA P. ARCADIA

Oggiono

LC

Lombardia

2155

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TERME EUGANEE

Torreglia

PD

Veneto

2156

CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE

Roma

RM

Lazio

2161

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CUS MOLISE

Campobasso

CB

Molise

2172

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. PLAY TENNIS DOGLIANI

Dogliani

CN

Piemonte

2173

ASSOCIAZIONE S. D. CIRCOLO TENNIS SOVERIA MANNELLI

Soveria Mannelli

CZ

Calabria

2175

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. E CULTURALE SFIDE CALABRIA

Belvedere Marittimo

CS

Calabria

2176

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS' FRIENDS

Altavilla Milicia

PA

Sicilia

2179

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. FRA.MA. SPORT CLUB

Viagrande

CT

Sicilia

2185

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. IAO TEAM ADVANCED

Grottaferrata

RM

Lazio

2189

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. TENNIS CLUB CERIANO

Ceriano Laghetto

MB

Lombardia

2202

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. LUBRANO TENNIS ACADEMY

Genova

GE

Liguria

2222

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D.CIRCOLO TENNIS POLIMENI

Reggio di Calabria

RC

Calabria

2224

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA

Torino

TO

Piemonte

2229

ASSOCIAZIONE TENNISTICA D. TENNIS CLUB FLORENSE

San Giovanni in Fiore

CS

Calabria

2256

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. TENNIS CLUB PRESIDENT

Montechiarugolo

PR

E.Romagna

2278

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. ECO SPORT TENNIS ONLUS

Samarate

VA

Lombardia

2289

A.S.D. SPORTING ALCAMO

Alcamo

TP

Sicilia

2297

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. TENNIS CLUB RENDE

Rende

CS

Calabria

2322

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL TENNIS

Barcellona P. di Gotto

ME

Sicilia

2325

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. MODENA BADMINTON

Modena

MO

E.Romagna

2328

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. BADMINTON CLUB VOGHERA

Voghera

PV

Lombardia

2329

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VANILLA

Bitritto

BA

Puglia

2330

ASD CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA

Messina

ME

Sicilia

2331

A.S.D. SIKANIA SPORT E CULTURA

Alcamo

TP

Sicilia

2332

A.S.D. ROMA BADMINTON CLUB

Roma

RM

Lazio

2333

A.S.D. BABADOOK&FREINDS

Città Ducale

RI

Lazio

2335

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. NUOVO TENNIS CLUB CURCURACI

Messina

ME

Sicilia

2336

ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. POLISPORTIVA KALLISTE AGGIUS

Sassari

SS

Sardegna

2337

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SMILE 81

Sassari

SS

Sardegna

2338

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OBIETTIVO SPORT

San Leucio del Sagno

BN

Campania

2339

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTIAMO

Bari

BA

Puglia

2340

SOCIETA' SPORTIVA D. a R.L GIOCOSPORT BARZANO'

Barzanò

LC

Lombardia

2002

A.S.D. I RAGAZZI DI PANORMUS

Palermo

PA

Sicilia

2021

A.S.D. MO.CRI.NI LINUS ONLUS

Palermo

PA

Sicilia

2073

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SISPORT SPA

Torino

TO

Piemonte

2078

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB LA FENICE (CS)

Mendicino

CS

Calabria

2085

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB LE SALE

Sale

AL

Piemonte

2086

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB SULMONA

Sulmona

AQ

Abruzzo

2091

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA TENNIS (BA)

Bari

BA

Puglia

2103

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA PROIETTI TENNIS TEAM

Gravina di Catania

CT

Sicilia

2104

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS TORTORETO

Tortoreto

TE

Abruzzo

2105

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS PESCARA

Pescara

PE

Abruzzo

2124

A. DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS VASTO "Antonio Boselli"

Vasto

CH

Abruzzo

2135

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB SANT' ONOFRIO

Vibo Valentia

VV

Calabria

2140

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SNOOPY CLUB

Lipari

ME

Sicilia

2144

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON PAOLA

Paola

CS

Calabria

2157

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORINO SPORT

Torino

TO

Piemonte

2166

A. S. DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS DOTT. MARCELLO COSTA

Cupra Marittima

AP

Marche

2182

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORT TENNIS ERCHIE

Erchie

BR

Puglia

2187

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB SIRACUSA

Siracusa

SR

Sicilia

2192

A. SPORITVA DILETTANTISTICA CRICOLO TENNIS CRUCITTI

Reggio di Calabria

RC

Calabria

2196

A. S. D. CIRCOLO TENNIS SMASH TORRE SANTA SUSANNA

Torre Santa Susanna

BR

Puglia

2211

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KAS NUOTO

Vittoria

RG

Sicilia

2217

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB GANGI

Gangi

PA

Sicilia

2218

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA FORUM SPORT CENTER

Roma

RM

Lazio

2227

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS SILVI

Silvi

TE

Abruzzo

2233

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING SAN SEVERO

San Severo

FG

Puglia

2241

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS SIROLO-NUMANA

Sirolo

AN

Marche

2242

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOR TENNIS TEAM

Teramo

TE

Abruzzo

2244

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA OK SPORT SANT'ELPIDIO

Porto Sant'Elpidio

FM

Marche

2247

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB NICOLOSI

Nicolosi

CT

Sicilia

2254

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTING CLUB CERIGNOLA

Cerignola

FG

Puglia

2264

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO VALLE ROSSA

San Giovanni Rotondo

FG

Puglia

2270

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB CAFASSE

Cafasse

TO

Piemonte

2272

A. S. D.TENNIS CLUB VALLENOCE LAURIA-LAGONEGRO

Lauria

PZ

Basilicata

2273

A. S. D. VITTORIA RUGBY

Comiso

RG

Sicilia

2276

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB CATANIADUE

Catania

CT

Sicilia

2280

ASSOCAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PISA

Pisa

PI

Toscana

2284

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TRILOGY EXCLUSIVE TENNIS CLUB

Taranto

TA

Puglia

2286

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB SASSUOLO

Sassuolo

MO

E.Romagna

2293

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS E SPORTS OPEN

Seregno

MB

Lombardia

2299

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS MARIO STASI

Lecce

LE

Puglia

2300

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCANIA TENNIS ACADEMY

Potenza

PZ

Basilicata

2305

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA VALTIBERINA TENNIS E SPORTS

Sansepolcro

AR

Toscana

2310

S. S. DILETTANTISTICA A R.L. SPORTING CLUB FRANCAVILLA

Francavilla al Mare

CH

Abruzzo

2326

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA FERTILIA BADMINTON CLUB

Teverola

CE

Campania

2327

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a R.L SPORTFLY

Fano

PU

Marche

2341

A.S.D. LIBERTAS CROSSROADS

Aci Castello

CT

Sicilia

2342

A.S.D. PROGETTO DANZA C. S. E. DON GIOVANNI MINOZZI

Palazzo San Gervasio

PZ

Basilicata

2343

A.S.D. SPORT ACADEMY TARANTO

Taranto

TA

Puglia

2344

A.S.D. PLAY BADMINTON RAGUSA

Ragusa

RG

Sicilia

2345

A.S.D. PARABADMINTON CLUB MILANO

Milano

MI

Lombardia

2346

A.S.D. SOCIETA' TENNIS ELMAS

Elmas

CA

Sardegna

2347

A.S.D. CIRCOLO TENNIS GIOTTO

Arezzo

AR

Toscana

2348

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA I LOVE TENNIS & BADMINTON

Cava de' Tirreni

SA

Campania

2349

A.S.D. JUNIOR TENNIS TECARIBA

Latina

LT

Lazio

2350

ENERGICA...MENTE...INSIEME

Laterza

TA

Puglia

2351

A.S.D. TENNIS IT PESCARA

Pescara

PE

Abruzzo

2352

A.S.D. LUCKY FRIENDS

Lamezia Terme

CZ

Calabria

2353

A.S.D. CIRCOLO TENNIS SAN ROBERTO

San Roberto

RC

Calabria

2354

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL PUNTO

Torino

TO

Piemonte

2355

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AQUATIC SCHOOL

Sondrio

SO

Lombardia

2356

S. COOPERATIVA S. DILETTANTISTICA NEW TEAM SPORTING

Caramagna Piemonte

CN

Piemonte

2357

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINSIEME ROMA

Capena

RM

Lazio

2358

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS GALATINA

Galatina

LE

Puglia

2359

A. S. DILETTENTISTICA 3B BADMINTON BASSA BERGAMASCA

Caravaggio

BG

Lombardia

2360

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS VERBANIA

Verbania

VB

Piemonte

2361

A.SPORTIVA DILETTANTISTICA DIVERSAMENTE SPORT

Tempio Pausania

SS

Sardegna

2362

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA SILVOLLEY DI TREBASELEGHE

Trebaseleghe

PD

Veneto

2363

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ETAEREA

Punta Secca

RG

Sicilia

2365

A. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS PINEROLO

Pinerolo

TO

Piemonte

2366

ASSOCIAZIONE S. DILETTANTISTICA POLISPORTIVA BAGNATICA

Bagnatica

BG

Lombardia

PER UN TOTALE DI NR. 228 ASA AL 29/09/2018



l’approvazione delle modifiche al Regolamento delle Gare in vigore dal 1 gennaio 2019 come
da documento allegato.



l’assegnazione dei Campionati Italiani 2019 (previo sopralluogo per la conferma di idoneità
degli impianti), a seguito delle richieste pervenute alla scadenza dei rispettivi bandi:
-

Campionati Italiani Assoluti di Badminton e di Para-Badminton, 10-12 maggio
organizzati dalla FIBa presso il PalaBadminton - Milano;

-

Play Off/Play Out dei Campionati Italiani a Squadre, 30-31 marzo organizzati dalla
FIBa presso il PalaBadminton - Milano;

-

Campionati Italiani Master, 13/14 Aprile all’ASA Le Aquile (Maracalagonis - CA);

-

Campionati Italiani Junior e Under, 21/24 Novembre alle ASA: ASD Le Saette APD Le Racchette (Catania);

-

CIS - Concentramenti:
12/13 Gennaio all’ASV Malles (Malles - BZ)
09/10 Febbraio al GSA Chiari (Chiari - BS)
09/10 Marzo all’ASD Piume d’Argento (Palermo - PA)

-

Tornei Superseries:
26/27 Gennaio all’ASD Sport Promotion (Bolzano)
23/24 Marzo all’ASV Malles (Malles - BZ)
14/15 Settembre alle ASA: ASD Le Saette - APD Le Racchette (Catania)
26/27 Ottobre all’Acqui Badminton Club (Acqui Terme - AL)



la riapertura dei bandi per le richieste di assegnazione dei Tornei di Para-Badminton 2019 con
modifiche/integrazioni in merito ad alcuni requisiti logistici ritenuti prioritari per l’assegnazione
al fine di favorire una maggiore partecipazione alle gare.



l’approvazione del posticipo dell’aggiornamento delle classifiche al prossimo 31 ottobre al fine
di poter ricomprendere i risultati del 4° Torneo Superseries previsto il 27/28 ottobre 2018.



l’aggiornamento del Calendario delle Tappe Vola con Noi per il Secondo Semestre 2018.



l’approvazione delle formule di gioco/schede tecniche dei Campionati Studenteschi 2018/2019
- categoria Allievi/e - ecquiparandola ai Campionati Studenteschi Mondiali (ISF).



l’approvazione del nuovo regolamento a parametri per l’assegnazione dei contributi ai
Comitati/Delegati Regionali e Provinciali per l’anno 2019 come da documento allegato.



l’approvazione della tabella Quote e Tasse federali per l’anno 2019 come da documento
allegato.

Regolamento per l’applicazione dei parametri relativi ai contributi da assegnare,
nell’anno finanziario 2019, ai Delegati/Comitati Regionali e Delegati Provinciali
(deliberato dal Consiglio Federale del 29/09/2018)

A. Contributo base calcolato sul numero delle ASA affiliate nell’anno 2017 2°
semestre:
DELEGATI/COMITATI REGIONALI:
A tutti i Delegati/Comitati Regionali € 50,00 per ogni ASA affiliata sul proprio territorio
escluse la ASA partecipanti al progetto Racchette di Classe.
DELEGATI PROVINCIALI:
A tutti i Delegati Provinciali € 50,00 per ogni ASA affiliata sul proprio territorio escluse
le ASA partecipanti al progetto Racchette di classe.

B. Contributo dalle riaffiliazioni con effetto 01/01/2018:
DELEGATI/COMITATI REGIONALI:
A tutti i Delegati/Comitati Regionali € 50,00 per ogni ASA riaffiliata sul proprio territorio
escluse le ASA partecipanti al progetto Racchette di Classe.
DELEGATI PROVINCIALI:
A tutti i Delegati Provinciali € 50,00 per ogni ASA riaffiliata sul proprio territorio escluse
le ASA partecipanti al progetto Racchette di classe.

C. Contributo dai tesseramenti degli atleti agonisti e agonisti/adattati:
DELEGATI/COMITATI REGIONALI:
A tutti i Delegati/Comitati Regionali € 10,00 per ogni tesserato agonista e agonista
adattato del proprio territorio che sia in classifica nazionale individuale (nelle discipline
dei singolari) alla data del 31/12/2017 e nelle classifiche del para-badminton (in tutte le
discipline) alla data del 31/12/2017.
DELEGATI PROVINCIALI:
A tutti i Delegati Provinciali € 10,00 per ogni tesserato agonista e agonista adattato del
proprio territorio che sia in classifica nazionale individuale (nelle discipline dei singolari)
alla data del 31/12/2017 e nelle classifiche del para-badminton (in tutte le discipline)
alla data del 31/12/2017.

D. Contributo forfettario dalle gare di livello regionale e provinciale disputate sul
proprio territorio nell’anno sportivo 2017:

DELEGATI PROVINCIALI:
Ai Delegati Provinciali un contributo di € 100,00 per ogni gara disputata nel proprio
territorio (circuiti H, campionati regionali e provinciali, tornei autorizzati dalla FIBa che
assegnano punti in classifica).

DELEGATI/COMITATI REGIONALI:
Tutte le delegazioni/comitati regionali dovranno collaborare a organizzare e portare a
termine almeno 1 Corso “Vola con Noi Arancione”nel periodo 1 Gennaio - 15 Ottobre 2019
e nello stesso periodo dovranno organizzare e realizzare almeno 2 incontri con i Delegati
Provinciali del proprio territorio ad eccezione dei Delegati di Trento e Bolzano che
dovranno organizzare e realizzare almeno 2 incontri con le ASA del territorio.
In caso contrario il contributo verrà decurtato del 30% sul totale assegnato.
DELEGATI PROVINCIALI:
Tutte le delegazioni provinciali dovranno organizzare e portare a termine almeno 2
“Promotion Day 2.0” nel periodo 1 Gennaio - 15 Ottobre 2019 e nello stesso periodo
dovranno organizzare e realizzare almeno 2 incontri con le ASA del territorio e partecipare
alle riunioni indette dal proprio Delegato/Comitato Regionale.
In caso contrario il contributo verrà decurtato del 30% sul totale assegnato.

Le Delegazioni i cui importi da assegnare risulteranno dal calcolo inferiori ai 150 euro non
riceveranno contributi.

Come ogni anno, il budget scaturito dai parametri di cui sopra sarà subordinato
all’approvazione del Bilancio di Previsione della FIBa e alla disponibilità consentita
nell’ambito del budget assegnato alle Federazioni da parte del CONI.

QUOTE E TASSE FEDERALI
per l’anno sportivo 2019
Quota affiliazione:
affiliazione - riaffiliazione
- prima riaffiliazione di una nuova Associazione
Sportiva Affiliata (ASA)
- prima affiliazione di Società già affiliata al CONI
tramite EPS convenzionato o altra FSN/DSA (e
prima riaffiliazione)
- prima affiliazione Gruppo Sportivo Aderente
(GSA) che si trasforma in ASA (e prima
riaffiliazione)
- affiliazione Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello
Stato (e prima riaffiliazione)
- riaffiliazione ritardata (maggiorazione 30%)
- affiliazione per ASA già affiliata ad altra FSN del
progetto Racchette di Classe dalla terza
stagione di affiliazione solo per attività
scolastica/promozionale
a carattere
non
continuativo (es. Progetto Racchette di Classe)
- affiliazione per ASA già affiliata ad altra FSN del
progetto Racchette di Classe dalla terza
stagione
di
affiliazione
per
attività
scolastica/promozionale ed agonistica

€ 250,00*
gratuita
gratuita

gratuita
gratuita
€ 325,00*

€ 100,00*

a) Campionati Italiani a Squadre:
- serie A
- serie B
- serie C

€ 150,00
€ 120,00
€ 80,00

- reclamo al giudice arbitro
- ricorso agli organi di giustizia di I grado
- ricorso agli organi di giustizia di II grado

€ 30,00
€ 60,00
€ 120,00

€ 250,00*

Quota tesseramento:
tessera:
- semplice
gratuita
- amatoriale
gratuita
gratuita
- agonistica
- dirigenti (tre) e tecnici (due) sociali
gratuita
- dirigenti e tecnici sociali (oltre le quote societarie)
€ 010,00
gratuita
- tecnici federali in albo
- ufficiali di gara
gratuita
NB: Il tecnico che non rinnovi la tessera di allenatore per due
anni consecutivi acquisisce di nuovo il diritto a tesserarsi solo
dopo aver frequentato un corso di aggiornamento relativo alla
sua qualifica (Regolamento Quadri Tecnici FIBa).

Indennità di formazione e svincolo:
cifra base giocatori Under 25
tassa svincolo
- richiesto entro il 31 ottobre

€ 060,00

Tasse per Tornei autorizzati
organizzate dalle ASA:

e

manifestazioni

a) agonistiche che assegnano punteggio per le Classifiche
- Tornei Superseries
€ 200,00
- Tornei Grand Prix
€ 150,00
€ 75,00
- Tornei Challenge - Master * - Para-Badminton
* da corrispondere solo se il torneo master non viene disputato
in contemporanea ad altro torneo Grand Prix e Challenge.
b) agonistiche che non assegnano punteggio per le Classifiche
- internazionali open
€ 100,00
- nazionali open
€ 50,00
c) amatoriali, promozionali e scolastiche
gratuite

Massimali iscrizione a manifestazioni:
a) gare individuali, per atleta/disciplina
b) gare a squadre, per squadra

€ 30,00
€ 150,00

Montepremi nei tornei:
Per i Tornei che assegnano punteggi si rimanda alle quote
previste nei Regolamenti federali in vigore.
Per le manifestazioni ed i Tornei a carattere promozionale, se un
torneo prevede un montepremi in denaro, l’ammontare del
premio minimo assegnato al giocatore (o coppia) dovrà essere
almeno pari al doppio della tassa di iscrizione.

gratuita

Richieste di spostamento, variazione ecc.: **

Iscrizione gare individuali:
a) Campionati Italiani:
Assoluti
- gara di singolare
- gara di doppio per atleta
Junior, Under 17, 15, 13 e Master
- gara di singolare
- gara di doppio per atleta
b) Campionati Regionali e Provinciali
Assoluti, Junior, Under 17, 15, 13 e Master
- gara di singolare
(di cui € 1,50 quota FIBa)
- gara di doppio per atleta (di cui € 0,75 q. FIBa)
c) Tornei
Superseries
- gara di singolare
- gara di doppio per atleta

Iscrizione gare a squadre:

Tasse per reclami e ricorso:

- contributo per la riaffiliazione delle ASA
€ 50,00
presenti all’Assemblea Elettiva Ordinaria 2017
*) comprende il tesseramento di tre dirigenti, due tecnici
sociali e di atleti (agonisti e non agonisti) in numero illimitato.

a)
b)

Grand Prix
- gara di singolare
€ 10,00
- gara di doppio per atleta
€ 5,00
Challenge - Master - Para-Badminton
- gara di singolare
€ 8,00
- gara di doppio per atleta
€ 4,00
Per l’attività amatoriale/promozionale se non diversamente
indicato sono valide quelle per Campionati Regionali/Provinciali.
Tassa sub iudice
€ 5,00

€
€

14,00
7,00

€
€

10,00
5,00

€
€

5,00
2,50

€ 12,00
€ 6,00

a) gare federali nazionali
€ 50,00
b) gare federali regionali e provinciali
€ 25,00
**) sono esenti da tassa:
Circuiti: le richieste fatte prima della pubblicazione del
comunicato ufficiale.
Campionati Italiani a squadre/Coppa Italia: le richieste fatte prima
della pubblicazione del calendario CIS.
Tornei: le richieste fatte prima della pubblicazione del calendario
federale.

Cessione del titolo: ***
a) Serie A
€ 500,00
b) Serie B
€ 250,00
***) Il pagamento della tassa, a favore della federazione
compete all’ASA che acquista il titolo.

Tasse iscrizione per corsi federali:
a) Ufficiali di gara: gratuiti
b) Tecnici:
- Promotion day
gratuito
- Shuttle time (corso Teacher)
€ 20,00
- Promoter Territoriale
€ 30,00
- Vola Con Noi (tutte le tappe)
€ 30,00
- Aiuto Allenatore (tecnico 1° livello)
€ 100,00
- Allenatore (tecnico 2° livello)
€ 100,00
- Allenatore Capo (tecnico 3° livello)
€ 100,00
Il rilascio della qualifica comprende anche la tessera da tecnico
federale valida per l’anno sportivo in corso.

Rimborsi chilometrici:
Delegati Regionali e Provinciali, Presidenti e membri dei
Comitati Regionali e chi svolge ufficialmente un particolare
incarico Federale:
- viaggio con il proprio automezzo se autorizzato

€ 0,30 / km

NB: I viaggi per conto della Federazione devono essere effettuati
di norma con mezzi pubblici. Qualora non fosse possibile, sarà
necessario inviare il modello DF102Bis per poter usufruire del
rimborso.
Gli Ufficiali di Gara dovranno inoltrare ad inizio della stagione
sportiva apposito modello DF 102 “dichiarazione di esonero di
responsabilità per l’uso della propria autovettura”.
Richieste di rimborso mancanti di detta documentazione e della
corrispondente designazione non saranno rimborsate.

Rimborso per attività di tutoraggio
- tariffa forfettaria oraria

€ 10,00

CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI
Rimborsi forfettari netti per docenti:
- tariffa giornaliera

€ 100,00

Rimborsi per docenti stranieri
- forfettario da concordare con un
massimo giornaliero pari a:

€ 300,00

Rimborsi forfettari per direttori del corso,
interprete
- tariffa forfettaria giornaliera fissa

€ 75,00

Rimborso per atleti sparring, collaboratori
- tariffa forfettaria giornaliera fissa

€ 35,00

Rimborsi per docenza corsi universitari
- tariffa oraria
€ 20,00
- se autorizzato, rimborso viaggio a tariffa treno o come da costi
determinati dal sistema www.viamichelin.it (inserendo percorso:
consigliato da michelin / tipo di auto: city car / tipo di carburante:
benzina)
NB: per un corso di tre giorni, il primo e l’ultimo giorno saranno
conteggiati come ½ giornate.

Rimborsi Ufficiali di Gara:

Omologazione Impianti di Badminton:

Attività Nazionale
Vedi tabella allegata (allegato 1)

Costo omologazione impianto:

Attività Internazionale
Rimborsi per prestazioni all’estero esclusivamente nelle
manifestazioni che NON prevedono delle diarie:
- tariffa forfettaria giornaliera fissa
€ 35,00

Rimborso per omologatore:

€ 100,00
rimborso spese + € 25,00

NB: Tutte le sopra elencate quote di pertinenza FIBa
devono essere versate sul c/c bancario di riferimento:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Rimborsi per docenze:
CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALI
Rimborsi per Docenti e Direttore Corso
- tariffa oraria
€ 10,00
- se autorizzato, rimborso viaggio a tariffa treno o come da costi
determinati dal sistema www.viamichelin.it (inserendo percorso:
consigliato da michelin / tipo di auto: city car / tipo di carburante:
benzina)

sportello 6309 ROMA CASSA CONI
c/c nr. 000457 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA
BADMINTON Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
COORDINATE IBAN:

IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457
swift/bic: BNLIITRR
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CAPO 1
TORNEI
Articolo 1.1 - Generalità e categorie
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4

1.1.5

I tornei vengono annualmente autorizzati dal Consiglio Federale e per tutte le tipologie di
tornei è obbligatorio l’utilizzo del programma “tournament planner” per la gestione della
manifestazione.
I tornei autorizzati che assegnano punteggio per le classifiche di singolare e di doppio sono
suddivisi nelle seguenti categorie:
a) superseries;
b) grand prix;
c) challenge.
I tornei autorizzati che non assegnano punteggio per le classifiche di singolare e di doppio
sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) open internazionale;
b) open nazionale.
Il consiglio federale autorizza annualmente quattro tornei di categoria superseries. Inoltre
autorizza quindici tornei di categoria grand prix, equamente distribuiti sul territorio nazionale.
Per le altre categorie non è prevista limitazione.
I tornei possono essere suddivisi nei seguenti settori di età, specificati nel regolamento del
torneo stesso:
a) senior;
b) junior;
c) under 17;
d) under 15;
e) under 13.
I raggruppamenti di età possono essere anche abbinati con quelli immediatamente inferiori.
Per tutte le categorie di tornei è obbligatorio l’utilizzo del programma “tournament software”
per la gestione della manifestazione.
Articolo 1.2 - Categorie

1.2.1

I tornei prevedono le seguenti categorie:
a) senior;
b) junior;
c) under 17;
d) under 15;
e) under 13.
Articolo 1.3 - Discipline

1.3.1

I tornei prevedono le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 1.42 - Titoli e premi

1.2.1

1.4.1 È lasciata agli organizzatori dei tornei la facoltà di assegnare coppe, medaglie, targhe
o altri oggetti ricordo ai partecipanti.
Articolo 1.53 - Ammissione

1.3.1

1.5.1 La partecipazione ai tornei superseries che assegnano un punteggio in classifica di
singolare e di doppio è aperta a tutti i giocatori in possesso di tessera agonistica F.I.Ba.
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1.3.2

1.3.3
1.3.4

1.5.2 La partecipazione ai tornei grand prix e challenge che assegnano un punteggio in
classifica di singolare e di doppio è aperta a tutti i giocatori in possesso di tessera agonistica
F.I.Ba. o di altra federazione straniera riconosciuta da BWF.
1.5.3 La partecipazione ai tornei open internazionale è aperta a tutti i giocatori in possesso
di tessera agonistica F.I.Ba. o di altra federazione straniera riconosciuta da BWF.
1.5.4 La partecipazione ai tornei open nazionale è aperta a tutti i giocatori in possesso di
tessera agonistica F.I.Ba..
Articolo 1.64 - Iscrizioni

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.6.1 Le iscrizioni ai tornei devono essere perfezionate esclusivamente su “tournament
software” entro le ore 23.59 dell’ultima domenica precedente la data del sorteggio.
1.6.2 Nei tornei 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.
1.6.3 La mancata indicazione del compagno di doppio rende nulla l’iscrizione.
1.6.4 Un giocatore non può iscriversi con due compagni diversi nella stessa disciplina.
1.6.5 Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
Articolo 1.75 - Modalità di disputa

1.5.1
1.5.2
1.5.3

1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8

1.7.1 Nei tornei si gioca con tutti i tipi di volani omologati da BWF, messi a disposizione dai
giocatori partecipanti.
1.7.2 I tornei superseries si disputano con la formula dell’eliminazione diretta.
1.7.3 Tutte le altre tipologie di tornei possono essere disputate con la formula
dell’eliminazione diretta o possono prevedere anche gironi o tabelloni di qualificazione seguiti
da tabelloni ad eliminazione diretta.
1.7.4 Se in una disciplina di singolare partecipano meno di 8 giocatori, ma almeno 2
giocatori, la disciplina verrà svolta ma non potrà essere omologata.
1.7.5 Se in una disciplina di doppio partecipano meno di 4 coppie, ma almeno 2 coppie, la
disciplina verrà svolta ma non potrà essere omologata.
1.7.6 Nessun punteggio viene assegnato alle discipline che si disputano con 7 o meno
giocatori nei singolari o con 3 o meno coppie nei doppi.
1.7.7 Per ottenere il punteggio conquistato, il giocatore/coppia deve terminare almeno una
partita.
1.7.8 Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, saranno segnalate dal
giudice arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia
competenti.
Articolo 1.86 - Tabelloni, teste di serie e sorteggio

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5
1.6.6

1.8.1 Il sorteggio dei tabelloni viene effettuato presso la segreteria federale il mercoledì
della settimana precedente la data della manifestazione e vengono pubblicati sul portale
“tournament software” della F.I.B.a..
I tornei superseries prevedono per i senior:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile un tabellone principale da 32;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto un tabellone principale da 16.
I tornei superseries prevedono per junior, under 17, under 15 ed under 13:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile un tabellone principale da 16;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto un tabellone principale da 8.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dagli atleti nella
classifica di singolare.
Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dagli atleti,
che formano la coppia, nella classifica di doppio.
Articolo 1.9 - Tabelloni

1.9.1

I tornei superseries prevedono per i senior:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile un tabellone principale da 32;
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1.9.2

1.9.3

b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto un tabellone principale da 16.
I tornei superseries prevedono per junior, under 17, under 15 ed under 13:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile un tabellone principale da 16;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto un tabellone principale da 8.
Negli altri tipi di tornei, in caso di disputa di un tabellone ad eliminazione diretta, sono previsti per
ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, tabellone principale da 32;
f)
da 33 iscritti in poi, tabellone principale da 64.
Articolo 1.10 - Teste di serie

1.10.1 Nei tornei, le teste di serie, in caso di disputa di un tabellone ad eliminazione diretta, per ogni
disciplina sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32;
- n. 16 per il tabellone da 64.
1.10.2 Nei tornei, le teste di serie, in caso di disputa di girone unico o in caso di disputa di due o più
gironi di qualificazione sono:
- n. 1 per ogni girone.
1.10.3 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica di singolare.
1.10.4 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica di doppio.
Articolo 1.117 - Determinazione della classifica
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento
per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono
classificati “ex aequo”.
1.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del
piazzamento dei giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente
tabellone e per gli eventuali gironi o tabelloni di qualificazione l’elencazione dei giocatori è
fatta dall’alto in basso per ciascun turno.
1.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una
partita sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il
loro posto nella graduatoria rimane vuoto.
1.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è
ritirato dopo aver terminato almeno una partita.
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CAPO 2
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Articolo 2.1 - Generalità
2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4

I campionati italiani individuali sono indetti annualmente dalla Federazione Italiana Badminton
ed è obbligatorio l’utilizzo del programma “tournament planner” per la gestione della
manifestazione. e si distinguono in:
a) campionati assoluti;
b) campionati junior, under 17, under 15 e under 13;
I campionati junior e under possono svolgersi in unica manifestazione e comprendere in parte
o tutti i settori di età.
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).
Per tutte le categorie dei campionati italiani individuali è obbligatorio l’utilizzo del programma
“tournament software” per la gestione della manifestazione.
Articolo 2.2 - Categorie

2.2.1

2.2.2

I campionati italiani individuali prevedono le seguenti categorie:
a) assoluti;
b) junior;
c) under 17;
d) under 15;
e) under 13.
I campionati junior e under possono svolgersi in unica manifestazione e comprendere in parte
o tutti i settori di età.
Articolo 2.3 - Discipline

2.3.1

I campionati italiani individuali prevedono le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 2.42 - Titoli e premi

2.2.1

2.2.2

2.4.1 Ai primi tre classificati di ogni disciplina viene assegnata una coppa ed 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.
2.4.2 Nei campionati italiani assoluti, junior e under 17, 15, 13 viene assegnata una coppa
all’A.S.A. prima classificata nella speciale classifica a punti.
Articolo 2.53 - Ammissione

2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.5.1 Ai campionati italiani assoluti sono ammessi a partecipare giocatori con cittadinanza
italiana ed in possesso di tessera agonistica F.I.Ba..
2.5.2 Ai campionati italiani junior e under sono ammessi a partecipare giocatori con
cittadinanza italiana e giocatori minori con cittadinanza straniera nati in Italia ed in possesso di
tessera agonistica F.I.Ba..
2.5.3 Ai campionati italiani assoluti possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 64 giocatori presenti nella classifica di
singolare in ordine di classifica;
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2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto 32 coppie ordinate in base
alla somma dei punteggi posseduti dai giocatori dagli atleti, che formano la coppia, nellea
rispettive classifichea di doppio.
2.5.4 Ai campionati italiani junior possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 32 giocatori di categoria junior presenti
nella classifica di singolare in ordine di classifica;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto 16 coppie ordinate in base
alla somma dei punteggi posseduti dai giocatori dagli atleti, che formano la coppia, nellea
rispettive classifichea di doppio.
2.5.5 Ai campionati italiani under 17, 15 e 13, per ogni settore d’età, possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 32 giocatori presenti nella classifica di
singolare in ordine di classifica;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto 16 coppie ordinate in base
alla somma dei punteggi posseduti dai giocatori dagli atleti, che formano la coppia, nellea
rispettive classifichea di doppio.
2.5.6Tutti i giocatori presenti nelle classifiche di singolare e di doppio, sempre nel rispetto dei
requisiti indicati nei commi negli articoli precedenti, potranno fare richiesta di iscrizione ai
campionati italiani. Scaduto il termine d’iscrizione dei campionati verranno pubblicate le liste
dei giocatori e delle coppie ammesse alle singole categorie e discipline.
2.5.7Il Direttore Tecnico, in ogni campionato italiano Iindividuale, ha la possibilità di
selezionare, in aggiunta a quanti già regolarmente qualificati, due wild card per ogni disciplina.
La posizione occupata nel tabellone dalle eventuali wild card, sia nei singolari che nei doppi,
sarà decisa dal Direttore Tecnico e comunque sarà ricompresa all’interno delle prime 4
posizioni.
2.5.8 Tutti i giocatori, prima dell’inizio dei campionati italiani individuali, devono
obbligatoriamente esibire al giudice arbitro designato la tessera agonistica rilasciata dalla
F.I.Ba. accompagnata da un documento di identità, se richiesto, ed hanno l’obbligo di
consegnare al giudice arbitro copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività
sportiva agonistica per il badminton effettuato in Italia ai sensi della normativa vigente ed in
corso di validità nella data della manifestazione, pena l’immediata sospensione della validità
della tessera agonistica con la conseguente esclusione dalla gara stessa.
2.5.9 L’A.S.A. di appartenenza dei giocatori che non hanno consegnato al giudice arbitro
designato il certificato medico così come previsto dall’articolo precedente, entro 5 gg dal
termine della manifestazione deve inviare via email o per posta ordinaria alla segreteria
federale copia di tale certificato in corso di validità nella data della manifestazione pena l’invio
della documentazione ai preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti sanzionatori
del caso.
Articolo 2.64 - Iscrizioni

2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.6.1 Le iscrizioni ai campionati italiani individuali devono essere perfezionate
esclusivamente su “tournament software” almeno 15 giorni prima della manifestazione.
2.6.2 Per i campionati italiani assoluti, junior, under 17, 15 e 13 il pagamento della tassa
d’iscrizione deve essere effettuato entro 7 giorni dalla pubblicazione degli ammessi.
2.6.3 Nei campionati italiani junior e under 17, 15 e 13 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.
2.6.4 Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione dei tabelloni, non sono sanzionati.
Articolo 2.75 - Modalità di disputa

2.5.1

2.5.2
2.5.3

2.5.4

2.7.1 Nei campionati italiani individuali si gioca con un unico tipo di volano autorizzato dalla
Federazione, indicato nell’invito nel comunicato ufficiale e messo a disposizione
dall’organizzatore.
2.7.2 Le prove dei campionati italiani si disputano con la formula dell’eliminazione diretta.
2.7.3 Se in una disciplina di singolare partecipano meno di 8 giocatori, ma almeno 2
giocatori, la disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere
omologata.
2.7.4 Se in una disciplina di doppio partecipano meno di 4 coppie, ma almeno 2 coppie, la
disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere omologata.
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2.5.5

2.7.5 Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, saranno segnalate dal
giudice arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia
competenti.
Articolo 2.86 - Tabelloni, teste di serie e sorteggio

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4
2.6.5
2.6.6

2.8.1 Nei campionati italiani individuali il sorteggio, la compilazione dei tabelloni viene
effettuato principali e quelli delle qualificazioni, nonché l’orario di gioco devono essere
effettuati, come da disposizione del regolamento tecnico sportivo, nella sede e all’orario
indicato nel comunicato ufficiale.
I campionati assoluti, junior e under 17, 15, 13 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 32 iscritti, il tabellone principale da 32;
d) da 33 iscritti in poi, il tabellone principale da 32 e tabelloni di qualificazione.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dagli atleti nella
classifica di singolare.
Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dagli atleti,
che formano la coppia, nella classifica di doppio.
I qualificati contrassegnati con Q1, Q2, Q3, ecc. sono inseriti nelle posizioni loro riservate nel
tabellone principale.
Articolo 2.9 - Tabelloni

2.9.1

I campionati italiani individuali prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, tabellone principale da 32;
f) da 33 a 64 iscritti, tabellone principale da 64;
g) da 65 iscritti in poi, tabellone principale da 64 e tabelloni di qualificazione.
Articolo 2.10 - Teste di serie

2.10.1 Nei campionati italiani individuali le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32;
- n. 16 per il tabellone da 64.
2.10.2 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica di singolare.
2.10.3 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica di doppio.
Articolo 2.117 - Determinazione della classifica
2.7.1

2.7.2

2.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento
per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono
classificati “ex aequo”.
2.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del
piazzamento dei giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente
tabellone e per il tabellone di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto in basso
per ciascun turno.
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2.7.3

2.7.4
2.7.5

2.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una
partita sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il
loro posto nella graduatoria rimane vuoto.
2.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è
ritirato dopo aver terminato almeno una partita.
2.11.5 Per determinare la classifica delle A.S.A. partecipanti, si assegna il seguente
punteggio per ogni disciplina:
- 1° classificato:
punti 9;
- 2° classificato:
punti 6;
- 3i classificati:
punti 4;
- 5i classificati:
punti 1.
Nel caso in cui due atleti giocatori che formano una coppia appartengano ad A.S.A. diverse, il
punteggio attribuito a ciascuna A.S.A. è pari alla metà del punteggio da assegnare alla coppia.
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CAPO 3
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
Articolo 3.1 - Generalità
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.1.7

Le serie A e B sono di livello nazionale, la serie C è di livello regionale.
Le classifiche delle serie A e B sono compilate dalla commissione nazionale gare e
campionati.
La classifica della serie C è compilata dai comitati/delegati regionali.
Uno o più giocatori con tessera agonistica di una A.S.A. possono essere prestati ad altra
A.S.A. che può utilizzarli nelle sue squadre alle seguenti condizioni:
a) compilazione del modulo federale di prestito firmato dai due presidenti interessati;
b) invio del modulo alla segreteria federale almeno entro il martedì antecedente l’incontro
intersociale;
c) a partire dalla ricezione del modulo approvato dalla segreteria federale, il giocatore può
essere schierato in squadra;
d) in ogni incontro intersociale, il modulo approvato deve essere esibito al giudice arbitro
unitamente alla tessera del giocatore prestato.
Gli stranieri comunitari con tessera F.I.Ba. possono partecipare al campionato a squadre.
L’impiego di giocatori degli atleti extracomunitari deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dal
CONI.
La commissione nazionale gare e campionati compila e aggiorna l’elenco dei giocatori di ogni
squadra di serie A e B il mercoledì precedente gli incontri intersociali, previsti nel calendario
per il fine settimana, pubblicandolo sul sito federale.
Articolo 3.2 - Titoli e premi

3.2.1

3.2.2

Annualmente alla squadra vincitrice dei play-off per l’assegnazione del titolo di serie A viene
assegnato il titolo italiano, una coppa e a ciascuno dei giocatori componenti la squadra uno
scudetto e una medaglia di conio federale.
Ai giocatori della squadra dell’A.S.A. vincitrice è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di
campione nazionale fino al termine del campionato successivo.
Articolo 3.3 - Gironi, calendario e località delle gare

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.3.6
3.3.7

3.3.8
3.3.9

La composizione dei singoli gironi di serie A e B è stabilita dalla commissione nazionale gare
e campionati.
La composizione dei singoli gironi di serie C è stabilita dal comitato/delegato regionale. Copia
dei gironi deve essere inviata alla segreteria federale.
La composizione dei gironi e l’ordine di inserimento delle squadre non deve tener conto dei
piazzamenti della stagione precedente.
I calendari della serie C sono ufficiali solo dopo il visto di approvazione da parte della
segreteria federale.
Le date del calendario degli incontri di serie A e B e quelle dei play-off per l’assegnazione del
titolo e play-out retrocessione, sono stabilite dal consiglio federale che determina anche le
località e gli orari di gioco per le serie A e B; località ed orari per la serie C sono stabiliti dal
comitato/delegato regionale.
I calendari sono predisposti all’inizio dei campionati per l’intera durata degli stessi.
Per le serie nazionali, le giornate i giorni e gli orari degli incontri sono le ore 15.00 del sabato,
le ore 18.00 del sabato e le ore 10.00 della domenica. In caso di disputa di concentramenti i
giorni e gli orari di gioco degli incontri sono le ore 14.00 del sabato, le ore 17.00 del sabato e
le ore 09.00 della domenica. Eventuali richieste di deroga devono essere validamente
motivate.
Il recupero di un incontro deve svolgersi almeno 15 giorni prima della data prevista per l’ultima
giornata del campionato interessato (play-off della serie A).
Anticipi, posticipi, inversioni o spostamenti di campo e variazioni di orario devono essere
richiesti per iscritto alla commissione nazionale gare e campionati per le serie A e B e al
Comitato/Delegato Regionale per la serie C. Nella richiesta devono essere indicati i motivi,
l’eventuale accordo con la squadra avversaria e allegati i documenti comprovanti.
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3.3.10 La richiesta deve pervenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’incontro, allegando il
documento comprovante il versamento della tassa federale.
3.3.11 Entro le 72 ore antecedenti l’orario o la data previsti in calendario per la gara, è fatto obbligo al
Comitato/Delegato Regionale di comunicare alla segreteria federale gli spostamenti concessi,
diversamente l’incontro sarà considerato non disputato.
Articolo 3.4 - Ammissione
3.4.1

Ai campionati sono ammesse a partecipare le A.S.A. in regola con l’affiliazione e con giocatori
in regola con il tesseramento.
Articolo 3.5 - Iscrizioni

3.5.1
3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6
3.5.7

3.5.8

Il modulo d’iscrizione ai campionati di serie A e B deve essere inoltrato unitamente alla tassa
d’iscrizione alla segreteria federale entro il 15 novembre.
Il modulo d’iscrizione ai campionati di serie C deve essere inoltrato, unitamente alla tassa
d’iscrizione, al comitato/delegato regionale e per conoscenza alla segreteria federale entro il
15 novembre. I campionati di serie C dovranno concludersi almeno 15 giorni prima della data
prevista per i play-off della serie A.
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.
Squadre militari possono essere iscritte, a prescindere dal numero di squadre presenti in un
girone, in qualsiasi serie anche se partecipano al campionato per la prima volta, a seguito di
apposita delibera del consiglio federale.
È possibile la cessione del diritto (titolo) a partecipare al campionato a squadre di serie A e
serie B secondo la seguente procedura:
a) la volontà di cessione del diritto deve essere comunicato dall’A.S.A. alla segreteria
federale entro il 31 agosto;
b) la segreteria federale successivamente al 1 settembre rende pubblica la lista dei titoli
acquisibili, sul sito federale;
c) la cessione da una A.S.A. all’altra deve avvenire entro il 31 ottobre;
d) la richiesta di ratifica della cessione, redatta su apposito modulo federale e corredata della
firma di entrambi i presidenti delle A.S.A., deve pervenire in segreteria federale
inderogabilmente dal 1° al 15 novembre e deve essere corredata da:
- avvenuta ri/affiliazione per la successiva stagione sportiva delle due A.S.A. (cedente e
acquirente);
- delibera di consenso alla cessione e delibera di acquisizione del diritto da parte dei
relativi organi di consiglio delle due A.S.A.;
- ricevuta di versamento della tassa di € 500,00 a favore della federazione, per
l’associazione che acquisisce il diritto sportivo di serie A;
- ricevuta di versamento della tassa di € 250,00 a favore della federazione, per
l’associazione che acquisisce il diritto sportivo di serie B.
Non è possibile per una società che venga recuperata o integrata, cedere successivamente il
diritto del campionato per il quale è stata recuperata o integrata, se non a partire dalla
stagione sportiva successiva.
L’A.S.A. che partecipa per la prima volta ai campionati a squadre, può iscrivere le sue squadre
nella serie C. L’A.S.A. che iscrive la squadra dopo un anno di inattività nel campionato, inizia
dalla serie C.
L’A.S.A. può essere presente con più squadre nella serie C, 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.;
- i direttori di gara proposti;
- eventuali richieste di orari e giorni diversi da quelli programmati;
- il minimo di due maschi e due femmine.
L’elenco di una squadra delle serie A e B, può essere completato, senza sostituzioni, fino al
massimo di 16 giocatori senior entro il martedì precedente la 2^ giornata/2° concentramento.
L’elenco può essere integrato fino al martedì precedente la 3^ giornata/3° concentramento
con un numero illimitato di giocatori junior o under propri o in prestito.
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3.5.9

Si considera appartenente ad una squadra un giocatore che compaia nel modulo di iscrizione
o in quelli di un incontro intersociale.
3.5.10 Il giocatore che prende o ha preso parte ad un campionato a squadre all’estero non può
essere inserito in una squadra nella stessa stagione sportiva.
Articolo 3.6 - Modalità per la disputa dei gironi
3.6.1

3.6.2
3.6.3
3.6.4

Il campionato italiano a squadre prevede:
a) a livello nazionale:
- nella serie A: un unico girone a 10 squadre;
- nella serie B: 2 o più gironi per un totale di 16 squadre.
b) a livello regionale:
- nella serie C: tanti gironi a carattere viciniore, anche interprovinciale, quanti necessari in
base alle iscrizioni.
La suddivisione dei gironi della serie B è di competenza della commissione nazionale gare e
campionati.
La suddivisione dei gironi della serie C è di competenza del comitato/delegato regionale.
I campionati di serie A, B e C si disputano con un girone all’italiana semplice (di sola andata).
Articolo 3.7 - Disposizioni di gara

3.7.1

3.7.2
3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7
3.7.8
3.7.9

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 i giocatori utilizzabili nell’incontro. Nel redigere il modulo “composizione della squadra”
il responsabile non deve tener conto delle restrizioni previste dall’art. 3.7.4.
Nel campionato a squadre di serie A e B, nell’incontro intersociale di una squadra possono
scendere in campo al massimo due giocatori in prestito e due stranieri. Qualora una squadra
di Serie A e B schieri nella formazione due stranieri, è obbligata a schierare anche un
giocatore italiano junior o under. Nel campionato di serie C il numero degli stranieri è illimitato
purché almeno in 2 delle 5 partite di ogni incontro intersociale siano schierati giocatori atleti
italiani.
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. Nel redigere il modulo di “formazione della squadra”, il responsabile deve tener
conto delle limitazioni di cui all’art. 3.7.4.
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 3.8 - Svolgimento dell’incontro intersociale

3.8.1

3.8.2

Un incontro del campionato a squadre prevede la disputa di 5 partite nell’ordine:
1) doppio femminile (DF);
2) doppio maschile(DM);
3) singolare femminile (SF);
4) singolare maschile (SM);
5) doppio misto (DX).
La squadra è formata da quattro giocatori, due atleti e due atlete, con possibilità di utilizzare
fino a un massimo di otto giocatori, quatto atleti e quattro atlete.
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3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6

3.8.7
3.8.8

Ogni giocatore può disputare al massimo due partite in discipline diverse e chi disputa il
singolare maschile o il singolare femminile non può disputare il doppio misto.
Nell’incontro intersociale è obbligo indicare nel modulo “formazione della squadra” il doppio
femminile e il doppio maschile.
Previo accordo tra le due squadre e con il consenso del giudice arbitro, la successione delle
partite può essere modificata.
In tutte le serie è considerata assente la squadra che si presenti con meno di 3 giocatori. La
squadra presente con solo tre giocatori perde due partite che avrebbe dovuto disputare il
giocatore assente.
L’incontro, salvo diverso accordo tra le squadre, si disputa su un solo campo.
Nell’ambito del risultato dell’incontro intersociale, la squadra si aggiudica un punto per ogni
partita vinta; è partita vinta col massimo punteggio nel caso di assenza dell’avversario.
Articolo 3.9 - Punti

3.9.1

Per la classifica nei gironi, nell’incontro intersociale alle squadre viene assegnato un punto per
ogni partita vinta, più un punto per la vittoria dell’incontro.
Articolo 3.10 - Play-off e Play-out

3.10.1 Al termine del campionato di serie A si disputano i play-off in unica manifestazione per
determinare la squadra vincitrice del titolo italiano.
3.10.2 Al termine del campionato di serie B si disputano in una unica manifestazione coincidente con
i play-off di serie A, i play-off di serie B per determinare le squadre che saranno promosse alla
serie A e i play-out di serie B per determinare le squadre che retrocederanno nelle serie C
regionali.
3.10.3 Nei play-off/play-out possono essere utilizzati solo i giocatori che durante il campionato sono
scesi in campo in almeno due incontri.
3.10.4 Tutti i giocatori, prima dell’inizio dei play-off e play-out dei campionati italiani a squadre di serie
A, di serie B ed eventualmente di serie C per il passaggio in serie B, devono
obbligatoriamente esibire al giudice arbitro designato la tessera agonistica rilasciata dalla
F.I.Ba. accompagnata da un documento di identità se richiesto, ed hanno l’obbligo di
consegnare al giudice arbitro copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività
sportiva agonistica per il badminton effettuato in Italia ai sensi della normativa vigente ed in
corso di validità, pena l’immediata sospensione della validità della tessera agonistica con la
conseguente esclusione dalla gara stessa.
3.10.5 L’A.S.A. di appartenenza dei giocatori che non hanno consegnato al giudice arbitro designato
il certificato medico così come previsto dall’articolo precedente, entro 5 gg dal termine della
manifestazione deve inviare via email o per posta ordinaria alla segreteria federale copia di
tale certificato in corso di validità nella data della manifestazione pena l’invio della
documentazione ai preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti sanzionatori del
caso.
3.10.6 Per l’assegnazione del titolo italiano si incontrano, rispettivamente, la prima squadra con la
quarta squadra e la seconda squadra con la terza squadra classificata della serie A. Lo
scontro fra le vincenti determina l’assegnazione del titolo, mentre quello fra le perdenti
assegna il terzo e quarto posto.
3.10.7 Se necessario, per determinare le squadre della serie C da promuovere in B, si disputano i
play-off in unica manifestazione con le squadre vincitrici delle serie C regionali. La formula dei
play-off, secondo il numero dei partecipanti, può comprendere gironi all’italiana semplice o
tabellone ad eliminazione diretta oppure entrambe.
3.10.8 Nei play-off e play-out giocati ad eliminazione diretta, quando una squadra vince un numero di
partite tale che non può essere raggiunta dalla squadra opposta l’incontro termina in quanto il
punteggio è deciso.
3.10.9 Nei play-off e play-out giocati con la formula del girone, alle squadre viene assegnato un
punto per ogni partita vinta, più un punto per la vittoria dell’incontro.
Articolo 3.11 - Promozioni e retrocessioni
3.11.1 Dalla serie A retrocedono nella serie B la nona e la decima squadra classificata.
3.11.2 Dalla serie B è promossa in A la prima squadra classificata di ogni girone (in caso di due
gironi) oppure la prima e la seconda classificata nel play-off disputato tra le prime classificate
di ogni girone (in caso di più di due gironi).
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3.11.3 Retrocedono nella serie C della regione di appartenenza quattro squadre, le ultime due di ogni
girone in caso di due gironi, oppure l’ultima di ogni girone, oltre a quella perdente nel play-out
della serie B, disputato tra le penultime di ogni girone in caso di tre gironi mentre retrocedono
le ultime di ogni girone in caso di quattro gironi ed in caso di cinque o più gironi retrocedono le
ultime quattro classificate nei play-out.
3.11.4 Dalla serie C sono promosse in B quattro squadre qualificate tramite un play-off fra le vincenti
delle serie C regionali.
3.11.5 L’A.S.A. perde il diritto di promozione o di partecipare ai play-off se è già presente con una
sua squadra anche nella serie immediatamente superiore, tranne il caso in cui questa venga
retrocessa. Se l’A.S.A. perde il diritto, questo passa alla squadra che segue in classifica.
3.11.6 Nei casi in cui in una zona o in una serie, al di fuori delle previsioni di cui sopra, si verifichino
delle anomalie in termini di partecipazioni ridotte che lo indichino utile, il consiglio federale ha
facoltà di aumentare il numero delle squadre da promuovere o da ammettere.
3.11.7 Se l’A.S.A. che ha maturato il diritto alla promozione non accede, per qualsiasi causa, alla
posizione conquistata, ne prende il posto la squadra che segue in graduatoria. Sono consentiti
ripescaggi delle squadre retrocesse solo nel caso in cui non ci siano squadre che hanno diritto
alla promozione.
3.11.8 Se, per qualsiasi causa, un girone è composto da più squadre di quelle previste, oltre al
numero di squadre previste per la retrocessione, ne retrocedono tante altre quante sono
quelle in eccedenza. Se un girone è composto da meno squadre di quelle previste, retrocede
comunque una squadra.
Articolo 3.12 - Ritiri
3.12.1 Se una A.S.A. ritira la propria squadra iscritta ai campionati è depennata dalla classifica finale
e perde il diritto di iscriversi nelle serie superiori alla C nella successiva stagione sportiva.
3.12.2 Se il ritiro avviene prima della quarta partita in serie A, e B o C prima della fine del girone di
andata se previsto per la serie C, sono annullati tutti i risultati degli incontri disputati dalla
squadra che si è ritirata.
3.12.3 Se il ritiro avviene invece dopo la quarta partita disputata in serie A, e B o C nel girone di
ritorno sempre se previsto per la serie C, viene attribuita la vittoria a punteggio pieno a tutte le
squadre con le quali avrebbe dovuto ancora incontrarsi.
Articolo 3.13 - Penalizzazioni e sanzioni
3.13.1 La squadra perde l’incontro col massimo punteggio se:
- arriva con oltre 30 minuti di ritardo rispetto all’orario di gioco indicato nel calendario;
- non si presenta sul luogo di gara nella data ed all’ora indicati nel calendario;
- schiera giocatori tesserati o prestati dopo i termini previsti all’art. 3.5.8;
- nei play-off e play-out schiera giocatori che non siano scesi in campo almeno due volte nel
corso del campionato.
3.13.2 La squadra che, nell’arco del campionato, si presenti più di due volte incompleta è sottoposta
a procedimento disciplinare.
3.13.3 La squadra che non si presenta per un incontro del campionato cui partecipa viene
penalizzata di due punti in classifica. Una seconda assenza determina l’esclusione della
squadra dal campionato, l’annullamento di tutti i risultati degli incontri precedentemente
disputati ed il deferimento agli organi di giustizia.
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CAPO 4
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Articolo 4.1 - Generalità
4.1.1

4.1.2

4.1.3

I campionati regionali individuali sono indetti annualmente dalla Federazione Italiana
Badminton tramite i comitati/delegati regionali ed è obbligatorio l’utilizzo del programma
“tournament planner” per la gestione della manifestazione. e si distinguono in:
a) campionati assoluti;
b) campionati junior, under 17, under 15 e under 13;
c) campionati master over 35, over 40, over 45, over 50, over 55, over 60 e over 65.
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).
Per tutte le categorie dei campionati regionali individuali è obbligatorio l’utilizzo del programma
“tournament software” per la gestione della manifestazione.
Articolo 4.2 - Categorie

4.2.1

4.2.2

I campionati regionali individuali prevedono le seguenti categorie:
a) assoluti;
b) junior;
c) under 17;
d) under 15;
e) under 13.
I campionati regionali junior e under si svolgono in unica manifestazione.
Articolo 4.3 - Discipline

4.3.1

I campionati regionali individuali prevedono le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 4.42 - Titoli e premi

4.2.1
4.2.2

4.4.1 Ai primi tre classificati di ogni disciplina è assegnata una medaglia.
4.4.2 Ai vincitori è assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di
campione regionale fino alla disputa dei campionati successivi.
Articolo 4.53 - Ammissione

4.3.1
4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.5.1 Ai campionati regionali assoluti sono ammessi a partecipare i giocatori con
cittadinanza italiana e in possesso di tessera agonistica F.I.Ba. per un’A.S.A. della regione.
4.5.2 Ai campionati regionali junior e under sono ammessi a partecipare giocatori con
cittadinanza italiana, giocatori minori con cittadinanza straniera nati in Italia e giocatori minori
con cittadinanza straniera regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo
anno di età ed in possesso di tessera agonistica F.I.Ba. per un’A.S.A. della regione.
4.5.3 Ai campionati regionali master sono ammessi a partecipare giocatori con cittadinanza
italiana in possesso di tessera agonistica F.I.Ba. e giocatori con cittadinanza straniera purchè
residenti in Italia ed in possesso di tessera agonistica F.I.Ba..
4.5.4 Ai campionati regionali assoluti possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 32 giocatori, della regione che indice la
gara, presenti nella classifica di singolare in ordine di classifica;
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto 16 coppie, della regione che
indice la gara, ordinate in base alla somma dei punteggi posseduti dai giocatori dagli atleti,
che formano la coppia, nellea rispettive classifichea di doppio.
4.5.5 Ai campionati regionali junior possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 32 giocatori, della regione che indice la
gara, presenti nella classifica di singolare in ordine di classifica;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto, 16 coppie, della regione che
indice la gara, ordinate in base alla somma dei punteggi posseduti dai giocatori dagli atleti,
che formano la coppia, nellea rispettive classifichea di doppio.
4.5.6 Ai campionati regionali under 17, under 15 e under 13, per ogni settore di età,
possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 32 giocatori, della regione che indice la
gara, presenti nella classifica di singolare in ordine di classifica;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto 16 coppie, della regione che
indice la gara, ordinate in base alla somma dei punteggi posseduti dai giocatori dagli atleti,
che formano la coppia, nellea rispettive classifichea di doppio.
4.5.7 Tutti i giocatori presenti nelle classifiche di singolare e di doppio, sempre nel rispetto
dei requisiti indicati nei commi negli articoli precedenti, potranno fare richiesta di iscrizione ai
campionati regionali. Scaduto il termine d’iscrizione saranno pubblicate le liste dei giocatori e
delle coppie ammesse alle singole categorie e discipline.
Se le classifiche in vigore sono composte da un numero di coppie inferiore, sono ammesse
anche coppie formate da giocatori iscritti nelle discipline del singolare fino al numero massimo.
Articolo 4.64 - Iscrizioni

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.6.1 Le iscrizioni ai campionati regionali individuali devono essere perfezionate
esclusivamente su “tournament software” entro le ore 23.59 dell’ultima domenica precedente
la data del sorteggio.
4.6.2 Nei campionati regionali junior e under 17, 15 e 13 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.
4.6.3 Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
Articolo 4.75 - Modalità di disputa e sorteggio

4.5.1

4.5.2
4.5.3

4.5.4
4.5.5

Il sorteggio dei tabelloni di gara viene effettuato presso la segreteria federale il mercoledì della
settimana precedente della manifestazione e vengono pubblicati sul portale “tournament
software” della F.I.B.a..
4.7.1 Nei campionati regionali individuali si gioca con tutti i tipi di volani omologati da BWF,
messi a disposizione dai giocatori partecipanti.
4.7.2 Se in una disciplina di singolare partecipano meno di 4 giocatori, ma almeno 2
giocatori, la disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere
omologata.
4.7.3 Se in una disciplina di doppio partecipano meno di 2 coppie, la disciplina non verrà
svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere omologata.
4.7.4 Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, devono essere segnalate
dal giudice arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia
competenti.
Articolo 4.8 - Sorteggio

4.8.1

Nei campionati regionali individuali il sorteggio dei tabelloni di gara viene effettuato presso la
segreteria federale il mercoledì della settimana della manifestazione e vengono pubblicati sul
portale “tournament software” della F.I.Ba..
Articolo 4.9 - Tabelloni

4.9.1

I campionati regionali individuali prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, il tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, il tabellone principale da 16;
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e) da 17 a 32 iscritti, il tabellone principale da 32;
Articolo 4.10 - Teste di serie
4.10.1 Nei campionati regionali individuali le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
4.10.2 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica di singolare.
4.10.3 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica di doppio.
Articolo 4.6 - Tabelloni e teste di serie
4.6.1

4.6.2
4.6.3

4.6.4
4.6.5

I campionati assoluti, junior e under 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 32 iscritti, il tabellone principale da 32.
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. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dagli atleti nella
classifica di singolare.
Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dagli atleti,
che formano la coppia, nella classifica di doppio.
Articolo 4.11 - Determinazione della classifica

4.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento per il 3° e
4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono classificati “ex
aequo”.
4.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del piazzamento dei
giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente tabellone e per il
tabellone di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto in basso per ciascun
turno.
4.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una partita
sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il loro
posto nella graduatoria rimane vuoto.
4.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è ritirato
dopo aver terminato almeno una partita.
Articolo 4.127 - Rinvio
4.7.1

4.12.1 Per quanto non previsto espressamente per i campionati regionali individuali, si fa
rinvio alle disposizioni relative ai campionati italiani individuali ed al regolamento tecnico
sportivo, in quanto applicabili.
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CAPO 5
CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI
Articolo 5.1 - Generalità
5.1.1

5.1. 2

5.1.3
5.1.4

5.1.5

I campionati provinciali individuali sono indetti dalla Federazione Italiana Badminton tramite i
delegati provinciali ed è obbligatorio l’utilizzo del programma “tournament planner” per la
gestione della manifestazione.
I campionati si distinguono in:
a) campionati assoluti;
b) campionati under 17.
I campionati non attribuiscono voti plurimi.
Le discipline dei campionati sono le seguenti:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Per tutte le categorie dei campionati provinciali individuali è obbligatorio l’utilizzo del
programma “tournament software” per la gestione della manifestazione.
Articolo 5.2 - Categorie

4.2.1

I campionati provinciali individuali prevedono le seguenti categorie:
a) assoluti;
b) under 17;
Articolo 5.3 - Discipline

4.3.1

I campionati provinciali individuali prevedono le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 5.42 - Titoli e premi

5.2.1
5.2.2

5.4.1 Ai primi tre classificati di ogni disciplina è assegnata una medaglia.
5.4.2 Ai vincitori è assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di
campione provinciale fino alla disputa dei campionati successivi.
Articolo 5.53 - Ammissione

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.5.1 Ai campionati provinciali individuali sono ammessi a partecipare i giocatori di
nazionalità italiana o giocatori con cittadinanza straniera stranieri in possesso di tessera
agonistica F.I.Ba. per una A.S.A. della provincia.
5.5.2 Ai campionati provinciali assoluti possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 32 giocatori, della provincia che indice
la gara, presenti nella classifica di singolare in ordine di classifica. Possono iscriversi
anche giocatori non classificati (NC);
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto 16 coppie, della provincia
che indice la gara, ordinate in base alla somma dei punteggi posseduti dai giocatori
dagli atleti, che formano la coppia, nellea rispettive classifichea di doppio. Possono
iscriversi anche coppie formate in tutto o in parte da giocatori NC.
5.5.3 Ai campionati provinciali under 17 (categoria unica) possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 32 giocatori under 17, 15 e 13, della
provincia che indice la gara, presenti nella classifica di singolare in ordine di classifica.
Possono iscriversi anche giocatori non classificati (NC);
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b)

5.3.4

5.3.5

nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto 16 coppie under 17, 15 e
13, della provincia che indice la gara, ordinate in base alla somma dei punteggi
posseduti dai giocatori dagli atleti, che formano la coppia, nellea rispettive classifichea
di doppio. Possono iscriversi anche coppie formate in tutto o in parte da giocatori NC.
5.5.4 Tutti i giocatori della provincia presenti nelle classifiche di singolare e di doppio,
sempre nel rispetto dei requisiti indicati negli articoli commi precedenti, potranno fare richiesta
di iscrizione ai campionati provinciali. Scaduto il termine d’iscrizione saranno pubblicate le liste
dei giocatori e delle coppie ammesse alle singole categorie e discipline.
Se le classifiche in vigore sono composte da un numero di coppie inferiore, sono ammesse
anche coppie formate da giocatori iscritti nelle discipline del singolare fino al completamento
del tabellone.
Articolo 5.64 - Iscrizioni

5.4.1

5.4.2

5.6.1 Le iscrizioni ai campionati provinciali individuali devono essere perfezionate
esclusivamente su “tournament software” entro le ore 23.59 dell’ultima domenica precedente
la data del sorteggio.
5.6.2 Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
Articolo 5.75 - Modalità di disputa e sorteggio

5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.5.4
5.5.5

Il sorteggio dei tabelloni di gara viene effettuato il mercoledì della settimana precedente la
manifestazione e vengono pubblicati sul portale “tournament software” della F.I.Ba..
5.7.1 Nei campionati si gioca con tutti i tipi di volani omologati da BWF, messi a
disposizione dai giocatori partecipanti.
5.7.2 Se in una disciplina di singolare partecipano meno di 4 giocatori, ma almeno 2
giocatori, la disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere
omologata.
5.7.3 Se in una disciplina di doppio partecipano meno di 2 coppie, la disciplina non verrà
svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere omologata.
5.7.4 Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, devono essere segnalate
dal giudice arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia
competenti.
Articolo 5.8 - Sorteggio

5.8.1

Nei campionati provinciali individuali il sorteggio dei tabelloni di gara viene effettuato presso la
segreteria federale il mercoledì della settimana della manifestazione e vengono pubblicati sul
portale “tournament software” della F.I.Ba..
Articolo 5.9 - Tabelloni

5.9.1

I campionati provinciali individuali prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, il tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, il tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, il tabellone principale da 32;
Articolo 5.10 - Teste di serie

5.10.1 Nei campionati provinciali individuali le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
5.10.2 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica di singolare.
5.10.3 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica di doppio.
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Articolo 5.6 - Tabelloni e teste di serie
5.6.1

5.6.2

5.6.3
5.6.4

I campionati assoluti e under 17 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 32 iscritti, il tabellone principale da 32.
Il numero delle teste di serie è:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dagli atleti nella
classifica di singolare.
Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dagli atleti,
che formano la coppia, nella classifica di doppio.
Articolo 5.11 - Determinazione della classifica

5.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento per il 3° e
4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono classificati “ex
aequo”.
5.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del piazzamento dei
giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente tabellone e per il
tabellone di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto in basso per ciascun
turno.
5.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una partita
sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il loro
posto nella graduatoria rimane vuoto.
5.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è ritirato
dopo aver terminato almeno una partita.
Articolo 5.127 - Rinvio
5.7.1

5.12.1 Per quanto non previsto espressamente per i campionati provinciali individuali, si fa
rinvio alle disposizioni relative ai campionati italiani individuali ed al regolamento tecnico
sportivo, in quanto applicabili.

22/46

CAPO 6
TORNEI PARA-BADMINTON
Articolo 6.1 - Generalità
6.1.1

Il consiglio federale autorizza annualmente cinque tornei di para-badminton che si disputano
sul territorio nazionale secondo una distribuzione geografica che prevede le seguenti 5 zone:
- Zona Nord (Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto);
- Zona Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria);
- Zona Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia);
- Zona Isole (Sardegna);
- Zona Isole (Sicilia).
Ogni torneo in calendario può essere assegnato ad un solo richiedente appartenente per sede
alla zona indicata sullo stesso calendario ed è obbligatorio l’utilizzo del programma
“tournament planner” per la gestione della manifestazione.
Articolo 6.2 - Categorie

6.2.1

I tornei si disputeranno predisponendo tabelloni diversi per le seguenti categorie:
a) WH1;
b) WH2;
c) SL3;
d) SL4;
e) SU5;
f)
SS6;
g) OPEN (che non assegna punteggi per la classifica nazionale).
Articolo 6.3 - Discipline

6.3.1

In ogni torneo si potranno disputare le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 6.4 - Titoli e premi

6.4.1

Ai vincitori la F.I.B.a. riconoscerà una medaglia di conio federale. A tutti i partecipanti invece,
la F.I.B.a. consegnerà un diploma di partecipazione. È facoltà dell’organizzatore locale
assegnare altri oggetti ricordo. È lasciata agli organizzatori dei tornei la facoltà di assegnare
coppe, medaglie, targhe o altri oggetti ricordo ai partecipanti.
Articolo 6.5 - Ammissione

6.5.1
6.5.2

6.5.3

La partecipazione ai tornei di para-badminton è aperta a tutti i giocatori in possesso di tessera
agonistica adattata rilasciata dalla F.I.Ba.
Le iscrizioni agli eventi di singolare devono seguire il seguente schema:
- WH1: possono iscriversi giocatori classificati WH1;
- WH2: possono iscriversi giocatori classificati WH1 o WH2;
- SL3: possono iscriversi giocatori classificati SL3;
- SL4: possono iscriversi giocatori classificati SL3 o SL4;
- SU5: possono iscriversi giocatori classificati SL3 o SL4 o SU5;
- SS6: possono iscriversi giocatori classificati SS6.
Le iscrizioni agli eventi di doppio devono seguire il seguente schema:
- DM, DF e DX Sport Class WH1-WH2 (massimo punteggio sommando i due giocatori 3):
(WH1/WH1 o WH1/WH2)
- DM Sport Class SL3-SL4 (massimo punteggio sommando i due giocatori 7): (SL3/SL3,
SL3/SL4)
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-

6.5.4

6.5.5.

DF e DX Sport Class SL3-SU5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 8)
:(SL3/SL3, SL3/SL4 o SL3/SU5,SL4/SL4)
- DM Sport Class SU5: (SL3/SL3, SL3/SL4, SL3/SU5, SL4/SL4, SL4/SU5 o SU5/SU5)
Le iscrizioni possono modificate dopo la classificazione dei giocatori. Le iscrizioni possono
essere modificate nei seguenti casi:
- un giocatore già iscritto in una disciplina può essere inserito in un’altra disciplina;
- due giocatori iscritti come coppia possono essere separati e gestiti come iscrizioni come
partner wanted;
- due giocatori iscritti nei doppi come partner wanted possono essere accoppiati.
Le iscrizioni nei doppi come partner wanted vengono accoppiate tramite sorteggio da parte
del giudice arbitro.
Articolo 6.6 - Iscrizioni, teste di serie e sorteggio

6.6.1

6.6.2

6.6.3
6.6.4

6.6.5
6.6.6

Le iscrizioni ai tornei di para-badminton devono essere perfezionate sulla piattaforma
informatica federale o essere inviate alla segreteria federale tramite l’apposito modulo federale
da parte dell’A.S.A. di appartenenza entro le ore 23.59 dell’ultima domenica precedente la
data del sorteggio. almeno 7 giorni prima della manifestazione. Contestualmente all’iscrizione
deve essere inviata alla segreteria federale anche tutta la documentazione necessaria per la
classificazione dei giocatori non ancora classificati.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie sono determinate in base ai punteggi posseduti nelle classifiche di singolare e
di doppio.
Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni di gara devono essere effettuati il giorno prima
dell’inizio delle gare ed esposti, insieme all’ordine di gioco, nell’impianto che ospita la
manifestazione.
6.6.2 Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
La quota di iscrizione per ogni torneo sarà a discrezione degli organizzatori, nel rispetto dei
massimali previsti dalla tabella quote e tasse.
Articolo 6.7 - Modalità di disputa

6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5

Nei tornei si gioca con tutti i tipi di volano omologati BWF, messi a disposizione dai giocatori
partecipanti.
I tornei possono essere disputati con la formula dell’eliminazione diretta o possono prevedere
anche gironi o tabelloni di qualificazione seguiti da tabelloni ad eliminazione diretta.
Per ottenere il punteggio conquistato, il giocatore/coppia deve terminare almeno una partita.
Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, saranno segnalate dal giudice
arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia competenti.
Quando non si raggiunge un numero sufficiente di iscrizioni per una determinata disciplina è
possibile combinare maschi e femmine secondo il seguente schema:
Wheelchair WH 1 & WH 2
Singolare Maschile - SM
1. SM WH 1 + SM WH 2
2. SM WH 1 + SF WH 1 or SM WH 2 + SF WH 2
3. SM WH 1 + SF WH 1 and SM WH 2 + SF WH 2
4. SM WH 1 + SM WH 2 + SF WH 1 + SFWH 2
Singolare Femminile - SM
1. SF WH 1 + SF WH 2
2. SF WH 1 + SM WH 1 or SF WH 2 + SM WH 2
3. SF WH 1 + SM WH 1 and SF WH 2 + SM WH 2
4. SF WH 1 + SF WH 2 + SM WH 1 + SM WH 2
Doppio Maschile - DM
1. DM WH 1 - WH 2 + DF WH 1 - WH 2
Doppio Femminile - DF
1. DF WH 1 - WH 2 + DM WH 1 - WH 2
Doppio Misto - DX
1. DX WH 1 - WH 2 + DM WH 1 - WH 2 + DF WH 1 - WH 2
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Standing SL 3, SL 4 & SU 5
Singolare Maschile - SM
1. SM SL 4 + SM SU 5
2. SM SL 3 + SM SL 4 (su campo SL 4)
3. (SM SL 3 + SM SL 4) + SM SU 5 (su campo SU 5)
4. SM SL 3 + SF SL 3 o SM SL 4 + SF SL 4 o SM SU 5 + SF SU 5
5. SM SL 3 + SF SL 3 e SM SL 4 + SF SL 4 e SM SU 5 + SF SU 5
6. SM SL 3 + SF SL 3 e SM SL 4 + SF SL 4 + SM SU 5 + SF SU 5
7. SM SL 3 + SF SL 3 + SM SL 4 + SF SL 4 (su campo SL 4) e SM SU 5 + SF SU 5
8. (SM SL 3 + SF SL 3 + SM SL 4 + SF SL 4) + SM SU 5 + SF SU 5 (su campo SU 5)
Singolare Femminile - SF
1. SF SL 4 + SF SU 5
2. SF SL 3 + SF SL 4 (su campo SL 4)
3. (SF SL 3 + SF SL 4 ) + SF SU 5 (su campo SU 5)
4. SF SL 3 + SM SL 3 o SF SL 4 + SM SL 4 o SF SU 5 + SM SU 5
5. SF SL 3 + SM SL 3 e SF SL 4 + SM SL 4 e SF SU 5 + SM SU 5
6. SF SL 3 + SM SL 3 e SF SL 4 + SM SL 4 + SF SU 5 + SM SU 5
7. SF SL 3 + SM SL 3 + SF SL 4 + SM SL 4 (su campo SL 4) e SF SU 5 + SM SU 5
8. (SF SL 3 + SM SL 3 + SF SL 4 + SM SL 4) + SF SU 5 + SM SU 5 (su campo SU 5)
Doppio Maschile - DM
1. DM SL 3 - SL 4 + DF SL 3 - SU 5
2. DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
3. DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5 + DF SL 3 - SU 5
Doppio Femminile - DF
1. DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4
2. DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
Doppio Misto - DX
1. DX SL 3 - SU 5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 7) + DF SL 3 - SU 5 + DM
SL 3 - SL 4 e DX SL 3 - SU 5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 8) + DM SU5
2. DX SL 3 - SU 5 + DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
Short Stature - SS 6
Singolare Maschile - SM
1. SM SS 6 + SF SS 6
Singolare Femminile - SF
1. SF SS 6 + SM SS 6
Doppio Maschile - DM
1. DM SS 6 + DF SS 6
Doppio Femminile - DF
1. DF SS 6 + DM SS 6
Doppio Misto - DX
1. DX SS 6 + DM SS 6 + DF SS 6
Articolo 6.8 - Sorteggio
6.8.1

Il sorteggio dei tabelloni di gara devono essere effettuati il giorno prima dell’inizio delle gare ed
esposti, insieme all’ordine di gioco, nell’impianto che ospita la manifestazione.
Articolo 6.9 - Tabelloni

6.9.1

Nei tornei di para-badminton, in caso di disputa di un tabellone ad eliminazione diretta, sono
previsti per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, tabellone principale da 32;
f)
da 33 iscritti in poi, tabellone principale da 64.
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Articolo 6.10 - Teste di serie
6.10.1 Le teste di serie, in caso di disputa di un tabellone ad eliminazione diretta, per ogni disciplina
sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
6.10.2 Nei tornei di para-badminton, le teste di serie, in caso di disputa di girone unico o in caso di
disputa di due o più gironi di qualificazione sono:
- n. 1 per ogni girone.
6.10.3 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica di para-badminton di singolare.
6.10.4 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica di para-badminton di doppio.
Articolo 6.118 - Determinazione della classifica
6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4
6.8.5

6.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento
per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono
classificati “ex aequo”.
6.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del
piazzamento dei giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente
tabellone e per gli eventuali gironi o tabelloni di qualificazione l’elencazione dei giocatori è
fatta dall’alto in basso per ciascun turno.
6.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una
partita sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il
loro posto nella graduatoria rimane vuoto.
6.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è
ritirato dopo aver terminato almeno una partita.
6.11.5 Qualora una specialità dovesse essere combinata perché in fase di iscrizione non
sono stati raggiunti i minimi di partecipazione, al termine del torneo saranno elaborate
classifiche separate per ogni categoria di disabilità di appartenenza.
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CAPO 7
CAMPIONATI ITALIANI PARA-BADMINTON
Articolo 7.1 - Generalità
7.1.1

I campionati italiani di para-badminton sono indetti annualmente dalla Federazione Italiana
Badminton ed è obbligatorio l’utilizzo del programma “tournament planner” per la gestione
della manifestazione.
Articolo 7.2 - Categorie

7.2.1

I campionati prevedono le seguenti categorie:
a) WH1;
b) WH2;
c) SL3;
d) SL4;
e) SU5;
f) SS6.
Articolo 7.3 - Discipline

7.3.1

I campionati prevedono le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 7.4 - Titoli e premi

7.4.1

7.4.2

Ai primi tre classificati di ogni disciplina e di ogni categoria 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.
Nei campionati italiani di para-badminton viene assegnata una coppa all’A.S.A. prima
classificata nella speciale classifica a punti.
Articolo 7.5 - Ammissione

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

Ai campionati italiani di para-badminton sono ammessi a partecipare giocatori con
cittadinanza italiana, in possesso di tessera agonistica adattata rilasciata dalla F.I.B.a. e che
siano presenti nelle classifiche nazionali di para-badminton.
Le iscrizioni agli eventi di singolare devono seguire il seguente schema:
- WH1: possono iscriversi giocatori classificati WH1;
- WH2: possono iscriversi giocatori classificati WH1 o WH2;
- SL3: possono iscriversi giocatori classificati SL3;
- SL4: possono iscriversi giocatori classificati SL3 o SL4;
- SU5: possono iscriversi giocatori classificati SL3 o SL4 o SU5;
- SS6: possono iscriversi giocatori classificati SS6.
Le iscrizioni agli eventi di doppio devono seguire il seguente schema:
- DM, DF e DX Sport Class WH1-WH2 (massimo punteggio sommando i due giocatori 3):
(WH1/WH1 o WH1/WH2)
- DM Sport Class SL3-SL4 (massimo punteggio sommando i due giocatori 7): (SL3/SL3,
SL3/SL4)
- DF e DX Sport Class SL3-SU5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 8)
:(SL3/SL3, SL3/SL4 o SL3/SU5, SL4/SL4)
- DM Sport Class SU5: (SL3/SL3, SL3/SL4, SL3/SU5, SL4/SL4, SL4/SU5 o SU5/SU5)
Tutti i giocatori, prima dell’inizio dei campionati italiani di para-badminton, devono
obbligatoriamente esibire al giudice arbitro designato la tessera agonistica adattata rilasciata
dalla F.I.B.a. accompagnata da un documento di identità se richiesto, ed hanno l’obbligo di
consegnare al giudice arbitro copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività
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7.5.5

sportiva agonistica adattata per il badminton effettuato in Italia ai sensi della normativa vigente
ed in corso di validità nella data della manifestazione, pena l’immediata sospensione della
validità della tessera agonistica con la conseguente esclusione dalla gara stessa.
L’A.S.A. di appartenenza dei giocatori che non hanno consegnato al giudice arbitro designato
il certificato medico così come previsto dall’articolo precedente, entro 5 gg dal termine della
manifestazione deve inviare via email o per posta ordinaria alla segreteria federale copia di
tale certificato in corso di validità nella data della manifestazione pena l’invio della
documentazione ai preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti sanzionatori del
caso.
Articolo 7.6 - Iscrizioni

7.6.1

7.6.2

Le iscrizioni ai campionati italiani di para-badminton, insieme al pagamento della tassa
d’iscrizione, devono essere perfezionate sulla piattaforma informatica federale o pervenire con
l’apposito modulo federale all’organizzatore almeno 7 giorni prima della manifestazione. entro
le ore 23.59 dell’ultima domenica precedente la data del sorteggio.
Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione dei tabelloni, non sono sanzionati.
Articolo 7.7 - Modalità di disputa

7.7.1
7.7.2

7.7.3

7.7.4
7.7.5

7.7.6

Nei campionati italiani di para-badminton si gioca con un unico tipo di volano autorizzato dalla
Federazione, indicato nell’invito ufficiale e messo a disposizione dall’organizzatore.
Nei campionati di para-badminton se in una disciplina gli iscritti sono più di 4, la disputa della
prova è ad eliminazione diretta; se gli iscritti presenti sono tre o 4, disputano un girone
all’italiana di sola andata; se gli iscritti sono due giocano la sola finale.
7.7.2 Se in una disciplina di singolare partecipano meno di 8 giocatori, ma almeno 2
giocatori, la disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere
omologata.
7.7.3 Se in una disciplina di doppio partecipano meno di 4 coppie, ma almeno 2 coppie, la
disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere omologata.
7.7.4 Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, saranno segnalate dal
giudice arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia
competenti sanzioni.
7.7.5 Quando non si raggiunge un numero sufficiente di iscrizioni per una determinata
disciplina è possibile combinare maschi e femmine secondo il seguente schema:
Wheelchair WH 1 & WH 2
Singolare Maschile - SM
1. SM WH 1 + SM WH 2
2. SM WH 1 + SF WH 1 or SM WH 2 + SF WH 2
3. SM WH 1 + SF WH 1 and SM WH 2 + SF WH 2
4. SM WH 1 + SM WH 2 + SF WH 1 + SF WH 2
Singolare Femminile - SM
1. SF WH 1 + SF WH 2
2. SF WH 1 + SM WH 1 or SF WH 2 + SM WH 2
3. SF WH 1 + SM WH 1 and SF WH 2 + SM WH 2
4. SF WH 1 + SF WH 2 + SM WH 1 + SM WH 2
Doppio Maschile - DM
1. DM WH 1 - WH 2 + DF WH 1 - WH 2
Doppio Femminile - DF
1. DF WH 1 - WH 2 + DM WH 1 - WH 2
Doppio Misto - DX
1. DX WH 1 - WH 2 + DM WH 1 - WH 2 + DF WH 1 - WH 2
Standing SL 3, SL 4 & SU 5
Singolare Maschile - SM
1. SM SL 4 + SM SU 5
2. SM SL 3 + SM SL 4 (su campo SL 4)
3. (SM SL 3 + SM SL 4) + SM SU 5 (su campo SU 5)
4. SM SL 3 + SF SL 3 o SM SL 4 + SF SL 4 o SM SU 5 + SF SU 5
5. SM SL 3 + SF SL 3 e SM SL 4 + SF SL 4 e SM SU 5 + SF SU 5
6. SM SL 3 + SF SL 3 e SM SL 4 + SF SL 4 + SM SU 5 + SF SU 5
7. SM SL 3 + SF SL 3 + SM SL 4 + SF SL 4 (su campo SL 4) e SM SU 5 + SF SU 5
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8. (SM SL 3 + SF SL 3 + SM SL 4 + SF SL 4) + SM SU 5 + SF SU 5 (su campo SU 5)
Singolare Femminile - SF
1. SF SL 4 + SF SU 5
2. SF SL 3 + SF SL 4 (su campo SL 4)
3. (SF SL 3 + SF SL 4 ) + SF SU 5 (su campo SU 5)
4. SF SL 3 + SM SL 3 o SF SL 4 + SM SL 4 o SF SU 5 + SM SU 5
5. SF SL 3 + SM SL 3 e SF SL 4 + SM SL 4 e SF SU 5 + SM SU 5
6. SF SL 3 + SM SL 3 e SF SL 4 + SM SL 4 + SF SU 5 + SM SU 5
7. SF SL 3 + SM SL 3 + SF SL 4 + SM SL 4 (su campo SL 4) e SF SU 5 + SM SU 5
8. (SF SL 3 + SM SL 3 + SF SL 4 + SM SL 4) + SF SU 5 + SM SU 5 (su campo SU 5)
Doppio Maschile - DM
1.
DM SL 3 - SL 4 + DF SL 3 - SU 5
2. DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
3. DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5 + DF SL 3 - SU 5
Doppio Femminile - DF
1. DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4
2. DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
Doppio Misto - DX
1. DX SL 3 - SU 5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 7) + DF SL 3 - SU 5 + DM
SL 3 - SL 4 e DX SL 3 - SU 5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 8) + DM SU5
2. DX SL 3 - SU 5 + DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
Short Stature - SS 6
Singolare Maschile - SM
1. SM SS 6 + SF SS 6
Singolare Femminile - SF
1. SF SS 6 + SM SS 6
Doppio Maschile - DM
1. DM SS 6 + DF SS 6
Doppio Femminile - DF
1. DF SS 6 + DM SS 6
Doppio Misto - DX
1. DX SS 6 + DM SS 6 + DF SS 6
Articolo 7.8 - Tabelloni, teste di serie e sorteggio
7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

Nei campionati italiani di para-badminton il sorteggio, la compilazione dei tabelloni viene
effettuato principali e quelli delle qualificazioni, nonché l’orario di gioco devono essere
effettuati, come da disposizione del regolamento tecnico sportivo, nella sede e all’orario
indicato nel comunicato ufficiale.
I campionati prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni settore d’età:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, girone all’italiana di sola andata;
c) da 5 a 8 iscritti, il tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, il tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, il tabellone principale da 32;
f) da 33 iscritti in poi, il tabellone principale da 32 e tabelloni di qualificazione.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie sono determinate in base ai punteggi posseduti dagli atleti/coppie nella
classifica di para-badminton.
Articolo 7.9 - Tabelloni

7.9.1

I campionati italiani di para-badminton prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni
settore d’età:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, tabellone principale da 16;
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e) da 17 a 32 iscritti, tabellone principale da 32;
f) da 33 iscritti in poi, tabellone principale da 32 e tabelloni di qualificazione.
Articolo 7.10 - Teste di serie
7.10.1 Nei campionati italiani di para-badminton le teste di serie sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
7.10.2 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica di para-badminton di singolare.
7.10.3 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica di para-badminton di doppio.
Articolo 7.119 - Determinazione della classifica
7.9.1

7.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento
per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono
classificati “ex aequo”.
7.9.2 7.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del
piazzamento dei giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente
tabellone e per il tabellone di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto in basso
per ciascun turno.
7.9.3 7.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una
partita sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il
loro posto nella graduatoria rimane vuoto.
7.9.4 7.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è
ritirato dopo aver terminato almeno una partita.
7.9.5 7.11.5 Qualora una specialità dovesse essere combinata perché in fase di iscrizione non
sono stati raggiunti i minimi di partecipazione, al termine dei campionati saranno elaborate
classifiche separate per ogni categoria di disabilità di appartenenza.
7.11.6 Per determinare la classifica delle A.S.A. partecipanti, si assegna il seguente punteggio per
ogni disciplina:
- 1° classificato:
punti 9;
- 2° classificato:
punti 6;
punti 4;
- 3i classificati:
- 5i classificati:
punti 1.
Nel caso in cui due giocatori che formano una coppia appartengano ad A.S.A. diverse, il
punteggio attribuito a ciascuna A.S.A. è pari alla metà del punteggio da assegnare alla coppia.
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CAPO 8
CAMPIONATI REGIONALI PARA-BADMINTON
Articolo 8.1 - Generalità
8.1.1

I campionati italiani di para-badminton sono indetti annualmente dalla Federazione Italiana
Badminton ed è obbligatorio l’utilizzo del programma “tournament planner” per la gestione
della manifestazione.
Articolo 8.2 - Categorie

8.2.1

I campionati prevedono le seguenti categorie:
g) WH1;
h) WH2;
i)
SL3;
j)
SL4;
k) SU5;
l)
SS6.
Articolo 8.3 - Discipline

8.3.1

I campionati prevedono le seguenti discipline:
f)
singolare maschile (SM);
g) singolare femminile (SF);
h) doppio maschile (DM);
i)
doppio femminile (DF);
j)
doppio misto (DX).
Articolo 8.4 - Titoli e premi

8.4.1
8.4.2

Ai primi tre classificati di ogni disciplina viene assegnata una medaglia.
Ai vincitori viene assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campione
regionale fino alla disputa dei campionati successivi.
Articolo 8.5 - Ammissione

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Ai campionati regionali di para-badminton sono ammessi a partecipare giocatori con
cittadinanza italiana, in possesso di tessera agonistica adattata rilasciata dalla F.I.B.a. e che
siano presenti nelle classifiche nazionali di para-badminton.
Le iscrizioni agli eventi di singolare devono seguire il seguente schema:
- WH1: possono iscriversi giocatori classificati WH1;
- WH2: possono iscriversi giocatori classificati WH1 o WH2;
- SL3: possono iscriversi giocatori classificati SL3;
- SL4: possono iscriversi giocatori classificati SL3 o SL4;
- SU5: possono iscriversi giocatori classificati SL3 o SL4 o SU5;
- SS6: possono iscriversi giocatori classificati SS6.
Le iscrizioni agli eventi di doppio devono seguire il seguente schema:
- DM, DF e DX Sport Class WH1-WH2 (massimo punteggio sommando i due giocatori 3):
(WH1/WH1 o WH1/WH2)
- DM Sport Class SL3-SL4 (massimo punteggio sommando i due giocatori 7): (SL3/SL3,
SL3/SL4)
- DF e DX Sport Class SL3-SU5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 8)
:(SL3/SL3, SL3/SL4 o SL3/SU5,SL4/SL4)
- DM Sport Class SU5: (SL3/SL3, SL3/SL4, SL3/SU5, SL4/SL4, SL4/SU5 o SU5/SU5)
Articolo 8.6 - Iscrizioni

8.6.1
8.6.2

Le iscrizioni ai campionati regionali di para-badminton devono essere perfezionate entro le ore
23.59 dell’ultima domenica precedente la data del sorteggio.
Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione dei tabelloni, non sono sanzionati.
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Articolo 8.7 - Modalità di disputa
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4

8.7.5

Nei campionati regionali di para-badminton si gioca con tutti i tipi di volani omologati da BWF,
messi a disposizione dai giocatori partecipanti.
Se in una disciplina di singolare partecipano meno di 4 giocatori, ma almeno 2 giocatori, la
disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere omologata.
Se in una disciplina di doppio partecipano meno di 2 coppie, la disciplina non verrà svolta, il
titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere omologata.
Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, saranno segnalate dal giudice
arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia competenti
sanzioni.
Quando non si raggiunge un numero sufficiente di iscrizioni per una determinata disciplina è
possibile combinare maschi e femmine secondo il seguente schema:
Wheelchair WH 1 & WH 2
Singolare Maschile - SM
5. SM WH 1 + SM WH 2
6. SM WH 1 + SF WH 1 or SM WH 2 + SF WH 2
7. SM WH 1 + SF WH 1 and SM WH 2 + SF WH 2
8. SM WH 1 + SM WH 2 + SF WH 1 + SFWH 2
Singolare Femminile - SM
5. SF WH 1 + SF WH 2
6. SF WH 1 + SM WH 1 or SF WH 2 + SM WH 2
7. SF WH 1 + SM WH 1 and SF WH 2 + SM WH 2
8. SF WH 1 + SF WH 2 + SM WH 1 + SM WH 2
Doppio Maschile - DM
1. DM WH 1 - WH 2 + DF WH 1 - WH 2
Doppio Femminile - DF
1. DF WH 1 - WH 2 + DM WH 1 - WH 2
Doppio Misto - DX
1. DX WH 1 - WH 2 + DM WH 1 - WH 2 + DF WH 1 - WH 2
Standing SL 3, SL 4 & SU 5
Singolare Maschile - SM
9. SM SL 4 + SM SU 5
10. SM SL 3 + SM SL 4 (su campo SL 4)
11. (SM SL 3 + SM SL 4) + SM SU 5 (su campo SU 5)
12. SM SL 3 + SF SL 3 o SM SL 4 + SF SL 4 o SM SU 5 + SF SU 5
13. SM SL 3 + SF SL 3 e SM SL 4 + SF SL 4 e SM SU 5 + SF SU 5
14. SM SL 3 + SF SL 3 e SM SL 4 + SF SL 4 + SM SU 5 + SF SU 5
15. SM SL 3 + SF SL 3 + SM SL 4 + SF SL 4 (su campo SL 4) e SM SU 5 + SF SU 5
16. (SM SL 3 + SF SL 3 + SM SL 4 + SF SL 4) + SM SU 5 + SF SU 5 (su campo SU 5)
Singolare Femminile - SF
9. SF SL 4 + SF SU 5
10. SF SL 3 + SF SL 4 (su campo SL 4)
11. (SF SL 3 + SF SL 4 ) + SF SU 5 (su campo SU 5)
12. SF SL 3 + SM SL 3 o SF SL 4 + SM SL 4 o SF SU 5 + SM SU 5
13. SF SL 3 + SM SL 3 e SF SL 4 + SM SL 4 e SF SU 5 + SM SU 5
14. SF SL 3 + SM SL 3 e SF SL 4 + SM SL 4 + SF SU 5 + SM SU 5
15. SF SL 3 + SM SL 3 + SF SL 4 + SM SL 4 (su campo SL 4) e SF SU 5 + SM SU 5
16. (SF SL 3 + SM SL 3 + SF SL 4 + SM SL 4) + SF SU 5 + SM SU 5 (su campo SU 5)
Doppio Maschile - DM
4.
DM SL 3 - SL 4 + DF SL 3 - SU 5
5. DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
6. DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5 + DF SL 3 - SU 5
Doppio Femminile - DF
3. DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4
4. DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
Doppio Misto - DX
3. DX SL 3 - SU 5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 7) + DF SL 3 - SU 5 + DM
SL 3 - SL 4 e DX SL 3 - SU 5 (massimo punteggio sommando i due giocatori 8) + DM SU5
4. DX SL 3 - SU 5 + DF SL 3 - SU 5 + DM SL 3 - SL 4 + DM SU 5
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Short Stature - SS 6
Singolare Maschile - SM
2. SM SS 6 + SF SS 6
Singolare Femminile - SF
1. SF SS 6 + SM SS 6
Doppio Maschile - DM
1. DM SS 6 + DF SS 6
Doppio Femminile - DF
1. DF SS 6 + DM SS 6
Doppio Misto - DX
1. DX SS 6 + DM SS 6 + DF SS 6
Articolo 8.8 - Sorteggio
8.8.1

Il sorteggio dei tabelloni di gara viene effettuato presso la segreteria federale il mercoledì della
settimana della manifestazione e vengono pubblicati sul portale “tournament software” della
F.I.Ba.
Articolo 8.9 - Tabelloni

8.9.1

I campionati regionali di para-badminton prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni
settore d’età:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, tabellone principale da 32;
f) da 33 iscritti in poi, tabellone principale da 32 e tabelloni di qualificazione.
Articolo 8.10 - Teste di serie

8.10.1 Nei campionati regionali di para-badminton le teste di serie sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
8.10.2 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica di singolare di para-badminton.
8.10.3 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella classifica di doppio di para-badminton
Articolo 8.11 - Determinazione della classifica
8.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento per il 3° e
4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono classificati “ex
aequo”.
8.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del piazzamento dei
giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente tabellone e per il
tabellone di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto in basso per ciascun
turno.
8.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una partita
sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il loro
posto nella graduatoria rimane vuoto.
8.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è ritirato
dopo aver terminato almeno una partita.
8.11.5 Qualora una specialità dovesse essere combinata perché in fase di iscrizione non sono stati
raggiunti i minimi di partecipazione, al termine dei campionati saranno elaborate classifiche
separate per ogni categoria di disabilità di appartenenza.
Articolo 8.12 - Rinvio
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8.12.1 Per quanto non previsto espressamente per i campionati regionali di para-badminton, si fa
rinvio alle disposizioni relative ai campionati italiani di para-badminton ed al regolamento
tecnico sportivo, in quanto applicabili.
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CAPO 98
TORNEI MASTER
Articolo 98.1 - Generalità
8.1.1

9.1.1 Il consiglio federale autorizza annualmente quindici tornei master che assegnano
punteggi per le classifiche master. si disputano sul territorio nazionale suddivisi secondo una
distribuzione geografica che prevede le seguenti 3 zone:
- Zona Nord (Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto);
- Zona Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria);
- Zona Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).
Ogni torneo in calendario può essere assegnato ad un solo richiedente appartenente per sede
alla zona indicata sullo stesso calendario ed è obbligatorio l’utilizzo del programma
“tournament planner” per la gestione della manifestazione.
Articolo 98.2 - Categorie

8.2.1

9.2.1 I tornei si disputeranno predisponendo tabelloni diversi per le seguenti categorie:
a) over master 35 (comprendente le categorie master over 35, master over 40, master over
45);
b) over master 50 (comprendente le categorie master over 50, master over 55, master over
60, master over 65).
Articolo 98.3 - Discipline

8.3.1

9.3.1 In ogni torneo si potranno disputare le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 98.4 - Titoli e premi

8.4.1

9.4.1 È lasciata agli organizzatori dei tornei la facoltà di assegnare coppe, medaglie, targhe
o altri oggetti ricordo ai partecipanti.
Articolo 98.5 - Ammissione

8.5.1
8.5.2

9.5.1 La partecipazione ai tornei master è aperta a tutti i giocatori in possesso di tessera
agonistica rilasciata dalla F.I.Ba.
9.5.2 Un giocatore in età master non può giocare contemporaneamente in un torneo
dedicato ai master, anche se promozionale, ed in un torneo senior.
Articolo 98.6 - Iscrizioni, teste di serie e sorteggio

8.6.1

8.6.2

8.6.3

Le iscrizioni ai tornei devono essere perfezionate sulla piattaforma informatica federale o
essere inviate alla segreteria federale tramite l’apposito modulo federale da parte dell’A.S.A. di
appartenenza almeno entro le ore 24,00 del mercoledì precedente la data della
manifestazione. 9.6.1 Le iscrizioni ai tornei master devono essere perfezionate
esclusivamente su “tournament software” entro le ore 23.59 dell’ultima domenica precedente
la data del sorteggio.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie sono determinate in base ai punteggi posseduti nelle classifiche di singolare e
di doppio.
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8.6.4

8.6.5
8.6.6

Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni di gara devono essere effettuati il giorno prima
dell’inizio delle gare ed esposti, insieme all’ordine di gioco, nell’impianto che ospita la
manifestazione.
9.6.2 Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
La quota di iscrizione per ogni torneo sarà a discrezione degli organizzatori, nel rispetto dei
massimali previsti dalla tabella quote e tasse.
Articolo 98.7 - Modalità di disputa

8.7.1
8.7.2

8.7.3
8.7.4

8.7.5

9.7.1 Nei tornei master si gioca con tutti i tipi di volano omologati BWF, messi a disposizione
dai giocatori partecipanti.
9.7.2 I tornei master possono essere disputati con la formula dell’eliminazione diretta o
possono prevedere anche gironi o tabelloni di qualificazione seguiti da tabelloni ad
eliminazione diretta.
9.7.3 Per ottenere il punteggio conquistato, il giocatore/coppia deve terminare almeno una
partita.
9.7.4 Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, saranno segnalate dal
giudice arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia
competenti.
9.7.5 Se gli iscritti ad una disciplina sono meno di quattro, i giocatori o le coppie vengono
accorpati con gli iscritti della stessa disciplina dell’altro settore di età.
Articolo 9.8 - Sorteggio

9.8.1

Il sorteggio dei tabelloni viene effettuato presso la segreteria federale il mercoledì della
settimana precedente la data della manifestazione e vengono pubblicati sul portale
“tournament software” della F.I.Ba..
Articolo 9.9 - Tabelloni

9.9.1

Nei tornei master, in caso di disputa di un tabellone ad eliminazione diretta, sono previsti per ogni
disciplina i seguenti tabelloni:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, tabellone principale da 32;
f) da 33 iscritti in poi, tabellone principale da 64.
Articolo 9.10 - Teste di serie

9.10.1 Nei tornei master le teste di serie, in caso di disputa di un tabellone ad eliminazione diretta,
per ogni disciplina sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
9.10.2 Nei tornei master le teste di serie, in caso di disputa di girone unico o in caso di disputa di due
o più gironi di qualificazione sono:
- n. 1 per ogni girone.
9.10.3 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica master di singolare.
9.10.4 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica master di doppio.
Articolo 9.118.8 - Determinazione della classifica
8.8.1

8.8.2

9.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento
per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono
classificati “ex aequo”.
9.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del piazzamento
dei giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente tabellone e per
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8.8.3

8.8.4

gli eventuali gironi o tabelloni di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto in
basso per ciascun turno.
9.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una
partita sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il
loro posto nella graduatoria rimane vuoto.
9.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è
ritirato dopo aver terminato almeno una partita.
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CAPO 109
CAMPIONATI ITALIANI MASTER
Articolo 109.1 - Generalità
9.1.1

10.1.1 I campionati italiani master sono indetti annualmente dalla Federazione Italiana
Badminton ed è obbligatorio l’utilizzo del programma “tournament planner” per la gestione
della manifestazione.
Articolo 109.2 - Categorie

9.2.1

10.2.1 I campionati prevedono le seguenti categorie:
a) master over 35;
b) master over 40;
c) master over 45;
d) master over 50;
e) master over 55;
f)
master over 60;
g) master over 65.
Articolo 109.3 - Discipline

9.3.1

10.3.1 I campionati prevedono le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 109.4 - Titoli e premi

9.4.1

10.4.1 Ai primi tre classificati di ogni disciplina e di ogni categoria 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.
10.4.2 Nei campionati italiani master viene assegnata una coppa all’A.S.A. prima classificata nella
speciale classifica a punti.
Articolo 109.5 - Ammissione
9.5.1

9.5.2
9.5.3
9.5.4

9.5.5

10.5.1 Ai campionati italiani master sono ammessi a partecipare giocatori con cittadinanza
italiana in possesso di tessera agonistica rilasciata dalla FIBa e giocatori con cittadinanza
straniera purchè residenti in Italia ed in possesso di tessera agonistica rilasciata dalla FIBa.
10.5.2 Ai campionati italiani master possono partecipare anche atleti giocatori/coppie non
presenti nelle classifiche master.
10.5.3 Ai campionati italiani master non è previsto un limite massimo di partecipazione per le
singole discipline.
10.5.4 Tutti i giocatori, prima dell’inizio dei campionati italiani master, devono
obbligatoriamente esibire al giudice arbitro designato la tessera agonistica rilasciata dalla
F.I.B.a. accompagnata da un documento di identità se richiesto, ed hanno l’obbligo di
consegnare al giudice arbitro copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività
sportiva agonistica adattata per il badminton effettuato in Italia ai sensi della normativa vigente
ed in corso di validità nella data della manifestazione, pena l’immediata sospensione della
validità della tessera agonistica con la conseguente esclusione dalla gara stessa.
10.5.5 L’A.S.A. di appartenenza dei giocatori che non hanno consegnato al giudice arbitro
designato il certificato medico così come previsto dall’articolo precedente, entro 5 gg dal
termine della manifestazione deve inviare via email o per posta ordinaria alla segreteria
federale copia di tale certificato in corso di validità nella data della manifestazione pena l’invio
della documentazione ai preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti sanzionatori
del caso.
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Articolo 109.6 - Iscrizioni
9.6.1

9.6.2

9.6.3

10.6.1 Le iscrizioni ai campionati italiani master, insieme al pagamento della tassa
d’iscrizione, devono essere perfezionate esclusivamente su “tournament software” sulla
piattaforma informatica federale o pervenire con l’apposito modulo federale all’organizzatore
almeno 15 giorni prima della manifestazione.
10.6.2 Nei campionati italiani master un giocatore o una coppia non possono iscriversi in una
categoria diversa rispetto a quella consentita dalla propria età. L’unica eccezione è quella
prevista dall’art. 9.7.2
10.6.3 Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione dei tabelloni, non sono sanzionati.
Articolo 109.7 - Modalità di disputa

9.7.1
9.7.2

9.7.3
9.7.4

10.7.1 Nei campionati italiani si gioca con un unico tipo di volano autorizzato dalla
Federazione, indicato nell’invito ufficiale e messo a disposizione dall’organizzatore.
10.7.2 Nei campionati master se in una disciplina gli iscritti sono più di 4, la disputa della
prova è ad eliminazione diretta; se gli iscritti presenti sono tre o 4, disputano un girone
all’italiana di sola andata; se gli iscritti sono due giocano la sola finale. Se in un settore di età
si iscrive ed è presente un solo giocatore, questo viene inserito nel tabellone del settore di età
inferiore, ciò nonostante gli viene assegnato il titolo di campione del proprio settore di età. Il
trasferimento di un giocatore (coppia) nella stessa disciplina del settore di età inferiore parte
dal settore più anziano. Il giocatore (coppia) viene inserito nel primo settore meno anziano in
cui sia presente almeno un giocatore.
10.7.3 Nel caso di coppie con giocatori di diversi settori di età over, la coppia gioca nel
settore di età del giocatore meno anziano.
10.7.4 Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, saranno segnalate dal
giudice arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia
competenti sanzioni.
Articolo 109.8 - Tabelloni, teste di serie e sorteggio

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.3

Nei campionati italiani master il sorteggio, la compilazione dei tabelloni viene effettuato
principali e quelli delle qualificazioni, nonché l’orario di gioco devono essere effettuati, come
da disposizione del regolamento tecnico sportivo, nella sede e all’orario indicato nel
comunicato ufficiale.
I campionati prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni settore d’età:
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 32 iscritti, il tabellone principale da 32;
d) da 33 iscritti in poi, il tabellone principale da 32 e tabelloni di qualificazione.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie sono determinate in base ai punteggi posseduti dagli atleti/coppie nella
classifica master.
Articolo 10.9 - Tabelloni

10.9.1 I campionati italiani master prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, tabellone principale da 32;
f) da 33 a 64 iscritti in poi, tabellone principale da 64 32 e tabelloni di qualificazione;
g) da 65 iscritti in poi, tabellone principale da 64 e tabelloni di qualificazione.
Articolo 10.10 - Teste di serie
10.10.1 Nei campionati italiani master le teste di serie per ogni disciplina sono:
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- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32;
- n. 16 per il tabellone da 64;
10.10.2 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica master di singolare.
10.10.3 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica master di doppio.
Articolo 10.119.9 - Determinazione della classifica
9.9.1

10.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento
per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono
classificati “ex aequo”.
9.9.2 10.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del
piazzamento dei giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente
tabellone e per il tabellone di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto in basso
per ciascun turno.
9.9.3 10.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una
partita sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il
loro posto nella graduatoria rimane vuoto.
9.9.4 10.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è
ritirato dopo aver terminato almeno una partita.
10.11.5 Per determinare la classifica delle A.S.A. partecipanti, si assegna il seguente punteggio per
ogni disciplina:
- 1° classificato:
punti 9;
- 2° classificato:
punti 6;
- 3i classificati:
punti 4;
- 5i classificati:
punti 1.
Nel caso in cui due giocatori che formano una coppia appartengano ad A.S.A. diverse, il
punteggio attribuito a ciascuna A.S.A. è pari alla metà del punteggio da assegnare alla coppia.
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CAPO 11
CAMPIONATI REGIONALI MASTER
Articolo 11.1 - Generalità
11.1.1 I campionati regionali master sono indetti annualmente dalla Federazione Italiana Badminton
tramite i comitati/delegati regionali ed è obbligatorio l’utilizzo del programma “tournament
software” per la gestione della manifestazione
Articolo 11.2 - Categorie
11.2.1 I campionati regionali master prevedono le seguenti categorie:
a) master 35;
b) master 40;
c) master 45;
d) master 50;
e) master 55;
f)
master 60;
g) master 65.
Articolo 11.3 - Discipline
11.3.1 I campionati regionali master prevedono le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 11.4 - Titoli e premi
11.4.1 Ai primi tre classificati di ogni disciplina è assegnata una medaglia.
11.4.2 Ai vincitori è assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campione
regionale fino alla disputa dei campionati successivi.
Articolo 11.5 - Ammissione
11.5.1 Ai campionati regionali master sono ammessi a partecipare giocatori con cittadinanza italiana
in possesso di tessera agonistica F.I.Ba. e giocatori con cittadinanza straniera purchè
residenti in Italia ed in possesso di tessera agonistica F.I.Ba..
11.5.2 Ai campionati regionali master possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile 32 giocatori, della regione che indice la
gara, presenti nella classifica master di singolare in ordine di classifica;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto 16 coppie, della regione che
indice la gara, ordinate in base alla somma dei punteggi posseduti dai giocatori, che
formano la coppia, nelle rispettive classifiche master di doppio.
11.5.3 Tutti i giocatori presenti nelle classifiche master di singolare e di doppio, sempre nel rispetto
dei requisiti indicati negli articoli precedenti, potranno fare richiesta di iscrizione ai campionati
regionali. Scaduto il termine d’iscrizione saranno pubblicate le liste dei giocatori e delle coppie
ammesse alle singole categorie e discipline.
Articolo 11.6 - Iscrizioni
11.6.1 Le iscrizioni ai campionati regionali master devono essere perfezionate esclusivamente su
“tournament software” entro le ore 23.59 dell’ultima domenica precedente la data del
sorteggio.
11.6.2 Nei campionati regionali master un giocatore o una coppia non possono iscriversi in una
categoria diversa rispetto a quella consentita dalla propria età. L’unica eccezione è quella
prevista dall’art 11.7.2.
11.6.3 Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
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Articolo 11.7 - Modalità di disputa
11.7.1 Nei campionati regionali master si gioca con tutti i tipi di volani omologati da BWF, messi a
disposizione dai giocatori partecipanti.
11.7.2 Nei campionati regionali master se in una disciplina gli iscritti sono più di 4, la disputa della
prova è ad eliminazione diretta; se gli iscritti presenti sono tre o 4, disputano un girone
all’italiana di sola andata; se gli iscritti sono due giocano la sola finale. Se in un settore di età
si iscrive ed è presente un solo giocatore, questo viene inserito nel tabellone del settore di età
inferiore. Il trasferimento di un giocatore (coppia) nella stessa disciplina del settore di età
inferiore parte dal settore più anziano. Il giocatore (coppia) viene inserito nel primo settore
meno anziano in cui sia presente almeno un giocatore.
11.7.3 Nel caso di coppie con giocatori di diversi settori di età over, la coppia gioca nel settore di età
del giocatore meno anziano.
11.7.4 Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, devono essere segnalate dal
giudice arbitro alla segreteria federale per le dovute segnalazioni agli organi di giustizia
competenti.
Articolo 11.8 - Sorteggio
11.8.1 Nei campionati regionali master il sorteggio dei tabelloni di gara viene effettuato presso la
segreteria federale il mercoledì della settimana della manifestazione e vengono pubblicati sul
portale “tournament software” della F.I.B.a..
Articolo 11.9 - Tabelloni
11.9.1 I campionati regionali master prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a) 2 iscritti, tabellone principale da 2;
b) da 3 a 4 iscritti, tabellone principale da 4;
c) da 5 a 8 iscritti, tabellone principale da 8;
d) da 9 a 16 iscritti, tabellone principale da 16;
e) da 17 a 32 iscritti, tabellone principale da 32.
Articolo 11.10 - Teste di serie
11.10.1 Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 1 per il tabellone da 4;
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
11.10.2 Le teste di serie nei singolari sono determinate dai punteggi posseduti dai giocatori nella
classifica master di singolare.
11.10.3 Le teste di serie nei doppi sono determinate dalla somma dei punteggi posseduti dai giocatori,
che formano la coppia, nella rispettiva classifica master di doppio.
Articolo 11.11 - Determinazione della classifica
11.11.1 La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento per il 3° e
4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono classificati “ex
aequo”.
11.11.2 Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del piazzamento dei
giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente tabellone e per il
tabellone di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto in basso per ciascun
turno.
11.11.3 I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una partita
sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla graduatoria. Il loro
posto nella graduatoria rimane vuoto.
11.11.4 I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è ritirato
dopo aver terminato almeno una partita.
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Articolo 11.12 - Rinvio
11.12.1 Per quanto non previsto espressamente per i campionati regionali individuali, si fa rinvio alle
disposizioni relative ai campionati italiani master ed al regolamento tecnico sportivo, in quanto
applicabili.
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CAPO 1210
CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Articolo 1210.1 - Generalità
10.1.1 12.1.1 Le classifiche di singolare e di doppio, uniche per tutte le categorie, sono gestite dalla
segreteria federale.
10.1.2 12.1.2 Le classifiche sono aggiornate ogni ultimo venerdì del mese.
10.1.3 12.1.3 Le classifiche di para-badminton di singolare e di doppi sono gestite dalla segreteria
federale.
10.1.4 12.1.4 Le classifiche di para-badminton sono aggiornate successivamente ad ogni torneo ed
ai campionati italiani.
10.1.5 12.1.5 Le classifiche master, uniche per tutte le categorie, sono gestite dalla segreteria
federale.
10.1.6 12.1.6 Le classifiche master sono aggiornate ogni ultimo venerdì del mese.
Articolo 1210.2 - Manifestazioni che assegnano punteggio per le classifiche
10.2.1 12.2.1 I tornei autorizzati assegnano punteggio per le classifiche di singolare e di doppio in
base alle categorie autorizzate per la manifestazione tranne che per i giocatori che
partecipano come tesserati ad una federazione straniera riconosciuta da BWF.
10.2.2 12.2.2 I campionati italiani assoluti assegnano punteggio per le classifiche di singolare e di
doppio.
10.2.3 12.2.3 I campionati italiani junior assegnano punteggio per le classifiche di singolare e di
doppio.
10.2.4 12.2.4 I campionati italiani under 17, 15 e 13 assegnano punteggio per le classifiche di
singolare e di doppio.
10.2.5 12.2.5 I campionati regionali assoluti assegnano punteggio per le classifiche di singolare e di
doppio.
10.2.6 12.2.6 I campionati regionali junior assegnano punteggio per le classifiche di singolare e di
doppio.
10.2.7 12.2.7 I campionati regionali under 17, 15 e 13 assegnano punteggio per la classifica di
singolare e di doppio.
10.2.8 12.2.8 I campionati provinciali assoluti assegnano punteggio per la classifica di singolare e di
doppio.
10.2.9 12.2.9 I campionati provinciali under 17 assegnano punteggio per la classifica di singolare e
di doppio.
10.2.10 12.2.10 I tornei autorizzati di para-badminton assegnano punteggi per le classifiche di parabadminton di singolare e di doppio.
10.2.11 12.2.11 I campionati italiani di para-badminton assegnano punteggi per le classifiche di parabadminton di singolare e di doppio.
12.2.12 I campionati regionali di para-badminton assegnano punteggi per le classifiche di parabadminton di singolare e di doppio.
10.2.12 12.2.13 I tornei autorizzati master assegnano punteggi per le classifiche master di singolare e
di doppio.
10.2.11 12.2.14 I campionati italiani master assegnano punteggi per le classifiche master di singolare
e di doppio.
12.2.15 I campionati regionali master assegnano punteggi per le classifiche master di singolare e di
doppio.
Articolo 1210.3 - Determinazione delle classifiche
10.3.1 12.3.1 Per determinare la classifica di singolare si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dal
singolo giocatore in competizioni di singolare nell’arco degli ultimi dodici mesi.
10.3.2 12.3.2 Per determinare la classifica di doppio si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dal
singolo giocatore in competizioni di doppio nell’arco degli ultimi dodici mesi.
10.3.3 I punteggi sono quelli previsti nelle tabelle al presente capo 7.
10.3.4 12.3.3 Per la classifica di singolare si tiene conto anche della partecipazione a manifestazioni
internazionali senior, junior e under alle quali prendono parte giocatori in maglia azzurra. Se in
Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale giocata con la maglia azzurra,
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viene svolta una manifestazione, ai giocatori convocati in maglia azzurra viene assegnato un
punteggio pari al 2° posto nelle singole categorie della tabella relativa a quella specifica
manifestazione.
10.3.5 12.3.4 Per le classifiche di doppio si tiene conto anche della partecipazione a manifestazioni
internazionali senior, junior e under alle quali prendono parte giocatori in maglia azzurra. Se in
Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale giocata con la maglia azzurra,
viene svolta una manifestazione, ai giocatori convocati in maglia azzurra viene assegnato un
punteggio pari al 2° posto nelle singole categorie della tabella relativa a quella specifica
manifestazione.
10.3.6 12.3.5 Per determinare la classifica di para-badminton di singolare si sommano i 6 migliori
punteggi ottenuti dal singolo giocatore in competizioni di singolare nell’arco degli ultimi dodici
mesi.
10.3.7 12.3.6 Per determinare la classifica di para-badminton di doppio si sommano i 6 migliori
punteggi ottenuti dalla coppia dal singolo giocatore in competizioni di doppio nell’arco degli
ultimi dodici mesi.
10.3.8 12.3.7 Per la classifica di para-badminton di singolare si tiene conto anche della
partecipazione a manifestazioni internazionali di para-badminton alle quali prendono parte
giocatori in maglia azzurra. Se in Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale
giocata con la maglia azzurra, viene svolta una manifestazione di para-badminton, ai giocatori
convocati in maglia azzurra viene assegnato un punteggio pari al 2° posto della tabella
relativa a quella specifica manifestazione.
10.3.9 12.3.8 Per le classifiche di para-badminton di doppio si tiene conto anche della
partecipazione a manifestazioni internazionali di para-badminton alle quali prendono parte
giocatori in maglia azzurra. Se in Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale
giocata con la azzurra, viene svolta una manifestazione di para-badminton, ai giocatori
convocati in maglia azzurra viene assegnato un punteggio pari al 2° posto della tabella
relativa a quella specifica manifestazione.
10.3.10 12.3.9 Per determinare la classifica master di singolare si sommano i 6 migliori punteggi
ottenuti dal singolo giocatore in competizioni master di singolare nell’arco degli ultimi dodici
mesi.
10.3.11 12.3.10 Per determinare la classifica master di doppio si sommano i 6 migliori punteggi
ottenuti dalla coppia dal singolo giocatore in competizioni master di doppio nell’arco degli
ultimi dodici mesi.
12.3.11 I punteggi sono quelli previsti nelle tabelle al presente capo 13.
Articolo 1210.4 - Parità di punteggio
10.4.1 12.4.1 Nel compilare le classifiche a parità di punti precede il giocatore più giovane.
12.4.2 Nelle classifiche master a parità di punti precede il giocatore meno giovane.
Articolo 1210.5 - Revisione delle classifiche
10.5.1 12.5.1 Le segnalazioni di eventuali errori riscontrate nelle classifiche pubblicate devono
essere presentate per iscritto alla segreteria federale. Le segnalazioni ritenute pertinenti,
potranno garantire l’aggiornamento dei punteggi con la successiva pubblicazione delle
classifiche.
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CAPO 1311
TABELLE PUNTEGGI
TABELLA 1 - CAMPIONATI
ITALIANI

REGIONALI

PROVINCIALI

Tab elim
dir

Assoluti

Junior

U17

U15

ParaBadmin
U13
ton
e
Master

1°

1200

970

850

700

500

300

1°

700

600

500

400

300

250

250

170

2°

1020

825

710

595

425

253

2°

595

510

425

340

255

213

213

142

3° - 4°

840

680

585

490

350

205

3° - 4°

490

420

350

290

240

175

175

117

5° - 8°

660

535

460

385

275

157

5° - 8°

385

330

275

220

182

137

137

92

9° - 16°

480

390

331

272

192

102

9° - 16°

272

232

192

152

126

92

92

60

17° - 32°

300

245

206

167

117

65

17° - 32°

167

142

117

92

76

55

55

35

33° - 64°

120

95

81

66

46

31

33° - 64°

66

56

46

36

30

21

21

13

65° - 128°

60

50

41

32

24

15

Tab elim
dir

ParaAssoluti Junior U17 U15 U13 Badminton Assoluti
e Master

U17

TABELLA 2 - TORNEI
SUPERSERIES

GRAND PRIX

CHALLENGE

Tab elim dir
Senior

Junior

U17

U15

U13

Senior

Junior

U17

U15

U13

Senior

Junior

U17

U15

U13

PARABADMINTON
E MASTER

1°

1130

930

815

650

475

920

810

700

500

400

300

275

250

210

170

250

2°

960

790

681

552

404

780

687

595

425

340

253

233

213

177

142

213

3° - 4°

790

651

561

455

335

642

566

490

350

290

205

190

175

146

117

175

5° - 8°

620

513

441

357

261

504

444

385

275

220

157

147

137

114

92

137

9° - 16°

450

371

316

252

182

360

316

272

192

152

102

97

92

76

60

92

17° - 32°

280

232

196

154

111

222

194

167

117

92

65

60

55

45

35

55

33° - 64°

112

90

77

61

43

88

77

66

46

36

31

26

21

17

13

21

65° - 128°

56

47

39

29

22

43

37

32

22

17

15

12

10

8

6

10
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