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Torneo Grand Prix PRIMAVERA DI BRACCIANO - VIII edizione

REGOLAMENTO

Generalità, categorie, specialità.
Torneo  nazionale  aperto  a  tutti  i  giocatori  tesserati  F.I.Ba.  con assegnazione
punti  per  il  ranking federale nelle categorie agonistiche e suddiviso nelle seg.
categorie: “Pulcini” (Under10), Under 13/15/17, Senior e Master Open.
Previste tutte le specialità di singolo e doppio per ogni categoria, eccetto nella
Pulcini che prevede un tabellone di singolo ed uno di doppio senza distinzione di
sesso. Si può partecipare solo in una categoria, eccetto gli agonisti  'Over' che
possono iscriversi sia in Master Open che Senior.  Le classifiche di riferimento
sono quelle vigenti  alla data di chiusura delle iscrizioni.  Le categorie Pulcini e
Master Open sono amatoriali.

Ammissione.
PULCINI(U10): atleti nati dal 2004 in poi.
SENIOR e UNDER: giocatori agonisti tesserati F.I.Ba. secondo età di pertinenza.
MASTER   OPEN: atleti agonisti nati fino al 1978 e atleti amatori.

Composizione tabelloni e modalità di disputa.
PULCINI: gironi di qualificazione a sorteggio e tabelloni ad eliminazione diretta
formati con i primi 2 di ogni girone. Giochi a 11 punti con prosecuzione fino a 15.
MASTER OPEN: doppio KO con 2 T.d.S. ed i restanti posti a sorteggio. Tabelloni
con meno di 3 iscritti non saranno disputati. Qualora risultino almeno 4 iscritti per
relativa fascia di età, verranno formati distinti tabelloni 'OVER 35' e 'OVER 50'.
SENIOR e UNDER(13/15/17),   SINGOLO: Fino a 20 iscritti, gironi di qualificazione
e tabellone  ad eliminazione  diretta;  oltre  20  iscritti,  tabellone  ad  eliminazione
diretta (no gironi).
SENIOR e UNDER(13/15/17),   DOPPIO: Fino a 10 coppie, gironi di qualificazione
e tabellone ad eliminazione diretta;  oltre  10 coppie,  tabellone ad eliminazione
diretta (no gironi).
Tabelloni  UNDER  con  un  numero  di  iscritti  inferiore  al  minimo  previsto  per
assegnare punti, saranno accorpati con la categoria superiore o annullati.
Gironi  e  tabelloni  saranno compilati  secondo regolamenti  F.I.Ba.  e  classifiche
vigenti alla data di scadenza delle iscrizioni.

Premiazioni.
Il  vincitore  di  ogni  tabellone  si  aggiudicherà  la  coppa  (o  trofeo)  del  torneo;
premiati anche i secondi e terzi classificati.

Volani di gara.
Tutte le categorie, eccetto Pulcini: secondo elenco ufficiale BWF, velocità 77 o
76, a carico dei partecipanti, con eventuale fornitura a carico dell'organizzazione
per le sole finali. Categoria Pulcini: volani in plastica forniti dall'organizzazione.

Arbitraggio.
Tutti  gli  incontri  si  svolgeranno con regole F.I.Ba.  e saranno normalmente
autoarbitrati, eccetto le finali, secondo disponibilità degli arbitri.



Torneo Grand Prix PRIMAVERA DI BRACCIANO - VIII edizione

ISCRIZIONI

APERTURA: 04/05/2014 TERMINE: 25/05/2014 o raggiunte le 130 iscrizioni.
Le iscrizioni oltre la 130^ formeranno una lista d'attesa per eventuali ripescaggi.
Inviare i moduli compilati via email a  primavera@braccianobadminton.it o via
fax al num. 0699331574.

COSTI

Pulcini:   € 10,00   Cat. agonistiche:   € 20,00   (1 sola specialità € 15,00)
Doppia iscrizione (Master Open + Senior):   € 30,00.
E' gradito il pagamento anticipato tramite b/b intestato a:
ASD BRACCIANO BADMINTON    IBAN: IT84 G083 2739 1700 0000 0001 593.

PROGRAMMA

Mercoledì 28 maggio
Pubblicazione tabelloni (con sorteggio F.I.Ba. per le cat. agonistiche).

Lunedì 2 giugno
Pubblicazione tabella orari partite.

Sabato 7 giugno (*)
h. 09:00 - Ritrovo iscritti; apertura segreteria e stand c/o Palasport Starnoni.
h. 10:00 - inizio gare Pulcini e Master Open; a seguire: inizio altre categorie.
h. 13:00 - Premiazioni cat. Pulcini.
h. 20:00 - Termine previsto gare odierne.

Domenica 8 giugno (*)
h. 09:00 - Semifinali e finali Senior, Under, Master Open.
h. 14:00 (c.ca) - Premiazioni e chiusura.

(*) =  NOTA BENE: Qualora la partecipazione non superasse gli 80 iscritti,  la
organizzazione  valuterà  la  possibilità  di  far  svolgere  il  torneo  in  data  unica
sabato 7 giugno, o con orario di inizio posticipato (comunque entro le h. 14:00).

PER SOGGIORNARE

Hotel convenzionato del torneo:
Albergo Alfredo Persichella **, v. della Sposetta Vecchia - Bracciano;
tel. 06 9980 5585 - www.alfredopersichella1960.it

Altri hotel sul territorio:
Hotel Villa Maria **, via del Lago 24, Bracciano; tel. 0699803034, 
www.villamariadaenzo.it - Hotel Alfredo ***, v. Circumlacuale 7A, Bracciano; tel. 
0699802168; www.alfredohotels.com - Albergo della Posta ***, v. Fausti 29, 
Bracciano; tel. 0699804556; www.albergodellaposta.it - Hotel Villa Clementina 
****, traversa Quarto del Lago 12, Bracciano; tel. 069986268; 
www.hotelvillaclementina.it

Per eventuali altre sistemazioni contattare la nostra segreteria.
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