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GDM BADMINTON OVER OPEN è un Torneo Amatoriale riservato a giocatori Over 35 Italiani e 
Stranieri regolarmente iscritti ad ASA e affiliati alla FIBa.
CATEGORIE E SPECIALITA’
I giocatori verranno divisi nelle seguenti categorie:
over 35 M+F
over 40 M+F
over 45 M+F
over 50 M+F
over 55 M+F
over 60 M+F
Squadre
Le specialità saranno SM-SF-DM-DF-DMX
Nella specialità SM-SF, ogni categoria verrà composta da minimo 3 giocatori partecipanti e non 
solo iscritti. Diversamente verranno incorporati nella categoria immediamente precedente.
Nella specialità DM-DF-DMX, ogni categoria verrà composta da minimo 3 coppie di giocatori 
partecipanti e non solo iscritti. Diversamente verranno incorporati nella categoria immediamente 
precedente.
La categoria Squadre verrà premiata dando un punteggio ad ogni classificato per categoria con il 
seguente punteggio: 1° 100 – 2° 80 – 3° 60 – 4° 50 a seguire 10 punti ciascuno.
La sommatoria dei punteggi di ogni categoria e per squadra definirà la vincitrice.

GIOCATORI
I giocatori italiani e stranieri dovranno essere affiliati alla FIBa tramite la propria ASA.
Pur non essendo obbligatorio, si invitano i giocatori ad essere in possesso di Certificato Medico per 
Attività Agonistica rilasciato da Centro di Medicina Sportiva.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore e all’ASA organizzatrice entro 10 gg 
prima della data di effettuazione su apposito modulo comprensivo delle quote di iscrizione:
SM-SF Euro 10,00
DM-DF-DMX Euro 8,00 x atleta

SVOLGIMENTO DEL TORNEO
Per un corretto svolgimento del Torneo si dovranno prevedere l’utilizzo di 6 campi di doppio e si 
potranno iscrivere max 42 giocatori nella cat. Maschile e 30 giocatrici nella cat. Femminile
Il torneo si svolgerà a gironi in tutte le specialità e per categoria.
PREMI
Ad ogni Torneo verranno premiati:
Coppa al 1° classificato di ogni categoria e specialità. 
Trofeo alla 1° squadra classificata. 


