Comunicato n. 4/2022 del 5 settembre 2022
XXXXIV CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR
XXXIV CAMPIONATI ITALIANI UNDER 17
XXXII CAMPIONATI ITALIANI UNDER 15
XIII CAMPIONATI ITALIANI UNDER 13
La Federazione Italiana Badminton indice e l’ASD Sport Promotion Bolzano organizza i Campionati
Italiani Junior e Under 2022:
ASA
ORGANIZZATRICE
CONTATTO
FIBa
IMPIANTO
VOLANO UFFICIALE
CATEGORIE

DISCIPLINE
AMMISSIONE
CLASSIFICHE
RIFERIMENTO
ISCRIZIONI
CHIUSURA ISCRIZIONI
COSTO ISCRIZIONI

ASD SPORT PROMOTION
sportpromotion.bz@gmail.com
328 3334331
Marco Ciani Passeri
eventi@badmintonitalia.it
3939963732
PalaResia - Via Resia 39 - Bolzano
RSL Classic Tourney
- Junior;
- Under 17;
- Under 15;
- Under 13.
Singolare Maschile, Singolare Femminile, Doppio Maschile, Doppio femminile e
Doppio Misto.
Regolamento delle Gare - art. 2.5
Classifiche Individuali Nazionali 39/2022 del 26 settembre 2022
https://fiba.tournamentsoftware.com/tournament/241BBD01-B4DF-4C79-A7937EAA84313D69
Martedì 20 settembre alle ore 12.00
Singolari: € 10
Doppi: € 5 ad atleta

PROMOZIONI DA
RESERVE LIST

Le promozioni dalla lista delle riserve ai tabelloni principali, a seguito di ritiri, sono
possibili fino al briefing ASA

SCADENZA
PAGAMENTO

Il pagamento della tassa d’iscrizione va regolarizzato entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione degli ammessi (Regolamento delle Gare - art. 2.6.2)

PAGAMENTO

Esclusivamente tramite Bonifico Bancario
Conto Intestato a: Federazione Italiana Badminton
IBAN: IT86N0100503309000000000457

SORTEGGIO

Mercoledì 28 settembre presso la segreteria federale

PROGRAMMA

Giovedì 6 ottobre
ore 14.00 briefing ASA
ore 14.30 briefing Ufficiali di Gara
ore 15.00 inizio gare

Venerdì 7 ottobre
ore 9.00 ripresa gare

* l’orario di inizio delle gare potrebbe variare in
funzione del numero definitivo delle iscrizioni.

Sabato 8 ottobre
ore 9.00 ripresa gare

Domenica 9 ottobre
ore 9.00 finali

REGOLE DI GIOCO

Regolamento Tecnico Sportivo e Regolamento delle Gare

GIUDICE ARBITRO

Da definire

CERIMONIA DI
PREMIAZIONE

ACCREDITO STAMPA

ACCREDITO TECNICI

CERTIFICATI MEDICI

Dopo le finali, i giocatori vincitori di medaglie, devono presentarsi alla cerimonia di
premiazione vestendo la tuta sociale.
Si comunica che le interviste video e/o radiofoniche e le dichiarazioni al termine dei
match potranno essere realizzate all'interno del PalaResia soltanto con accredito.
Tale accredito sarà necessario anche per realizzare foto durante la manifestazione.
Per ricevere tale accredito sarà necessario completare il seguente modulo:
https://badmintonitalia.jotform.com/222472432738861
Le interviste di qualsiasi tipo potranno essere realizzate esclusivamente nella Zona
Mista o alla presenza dell'Ufficio Stampa Federale.
Per le interviste di qualsiasi tipo agli atleti della Nazionale Italiana rimane necessario
avere avuto precedentemente il consenso dall'Ufficio Stampa Federale.
Si ricorda che potranno accedere all’area di gioco solamente i tecnici che hanno
acquisito almeno la qualifica di Aiuto Allenatore - Tecnico di 1° livello. Per poter
accedere all’area di gioco è necessario richiedere un accredito tramite la
compilazione del seguente modulo:
https://badmintonitalia.jotform.com/222472711265856
Le richieste di accredito per i tecnici potranno essere inviate fino a domenica 2
ottobre alle ore 23.59
Si ricorda che unitamente all’invio delle iscrizioni dovranno essere inviati alla
segreteria federale all’indirizzo eventi@badmintonitalia.it i certificati medici di idoneità
specifica all’attività sportiva agonistica per il badminton, effettuati in Italia, in corso di
validità e validi per le date di svolgimento della manifestazione di tutti i giocatori
iscritti.

