
A.S.D. AstoriaTirreno sport 
Viale Italia, 16/I 91011 Alcamo(TP) 

1° Torneo del Tirreno 
Torneo nazionale Seniores e  Under 17 

 
L’A.S.D. Astoria Tirreno sport di Alcamo organizza in data 28/10/2012 un 
torneo 
Nazionale seniores e under valevole per l’assegnazione del punteggio nelle 
classifiche nazionali Il torneo si svolgerà presso la palestra comunale  E. 
Grimaudodi via Verga Alcamo(tensostruttura) 
La palestra è dotata di n° 4 campi da gioco. 
 

Regolamento 
 

Il torneo verrà guidato da un giudice arbitro designato dalla F.I.Ba coadiuvato 
da un arbitro F.I.Ba messo a disposizione della società organizzatrice. 
Il torneo è aperto a tutti gli atleti in possesso di tessera agonistica per l’anno 
sportivo 2012/2013  per gli Under nati dal 1996 in poi. 
 

Programma 
 
Il torneo si svolgerà il giorno 28/10/2012  con inizio gioco alle ore 9:00 nelle 
seguenti specialità: 
singolare maschile e singolare femminile. 
 

Categorie partecipanti 
 
Il torneo è aperto alle seguenti categorie: 
- Seniores 
- Under 17 maschile e femminile 
- Under 15 maschile e femminile 
- Under 13 maschile e femminile 
presenti nelle classifiche nazionali under e ai non classificati. 
 

Tabelloni e premi 
 

Si adotterà un tabellone unico per tutte le categorie conil sistema dei circuiti	
nazionali		(vedi	regolamento	delle	gare	F.I.Ba)	prima	con	gironisemplici	a	3	e	4	e	
poi	 con	 un	 tabellone	 ad	 eliminazione	 direttaAi primi tre classificati di ogni 
specialità verrà consegnata in premio una coppa.	



Le partite saranno auto arbitrate o arbitrate dall’arbitro messo a disposizione 
dalla società organizzatrice. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento vige il regolamento della 
F.I.Ba. 
Responsabile della manifestazione è il prof. Adamo saverio 
 

Iscrizioni 
 
Le iscrizioni al torneo dovranno pervenire su modulo allegato entro domenica 
14/10/2012 alle ore 24:00 tramite fax al numero 094/506970 o via e-mail 
all’indirizzo saverio.adamo@yahoo.it 
La tassa di iscrizione al torneo è di € 5,00. 
 

Volani 
 

Verranno utilizzati volani autorizzati BWF o F.I.Ba messi a disposizione dagli 
stessigiocatori. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 
0924506970 - 388 1763742 
Hotel per eventuali pernottamenti: chiamare prof. Adamo saverio 
Hotel Centrale 0924507845 


