
1° TORNEO BADMINTON NOVI 
16-17/03/2012 – Vignole Borbera (AL) 
Torneo Nazionale Senior, U17, u15, u13 e Master 
Il Torneo, è giunto alla sua seconda edizione e si svolgerà come sempre ad Vignole Borbera 
presso il Palazzetto dello Sport, in Piazza Sandro Pertini a Vignole Borbera. 
I responsabili del torneo sono Eugenio Masini e Agostino Remoti cell. 342/7597271 338/9885050. 
Torneo SENIOR 
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Senior. Vale la suddivisione per anni di nascita prevista 
perl'anno in corso da Badminton Europe e comunque specificata dalle regole Fiba. Il torneo 
assegnerà punteggio come da regolamenti Fiba. 
Ammissione, svolgimento delle gare e posizionamento nei tabelloni sarà rigorosamente normato 
dal regolamento delle gare e tecnico sportivo della Fiba. 
Tutti i tabelloni saranno rigorosamente ad eliminazione diretta. 
Iscrizione fissa 10 € per ogni singolo e 5 € per ogni doppio. 
Se possibile saranno evitati gli accorpamenti di categoria, ma in ogni caso, se estremamente 
necessari saranno eseguiti come concesso dal regolamento Fiba. 
Le categorie previste sono: Seniores Nazionale 
singolare maschile – singolare femminile – doppio maschile – doppio femminile – doppio misto. 
Il torneo prevede per ogni specialità di singolare massimo 48 iscritti e per i doppi massimo 24 
iscritti (coppie). 
Torneo UNDER 
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Under. Vale la suddivisione per anni di nascita prevista 
per l'anno in corso da Badminton Europe e comunque specificata dalle regole Fiba. Il torneo 
assegnerà punteggio come da regolamenti FIBa. 
Ammissione, svolgimento delle gare e posizionamento nei tabelloni sarà rigorosamente normato 
dal regolamento delle gare e tecnico sportivo della Fiba. 
Tutti i tabelloni saranno rigorosamente ad eliminazione diretta. 
Iscrizione fissa 10 € per ogni singolo e 5 € per ogni doppio. 
Se possibile saranno evitati gli accorpamenti di categoria, ma in ogni caso, se estremamente 
necessari saranno eseguiti come concesso dal regolamento Fiba. 
Le categorie previste sono: Under Nazionale 
Il torneo prevede per ogni specialità di singolare massimo 48 iscritti e per i doppi (compresi i misti) 
massimo 24 iscritti (coppie). 
Torneo Master 
Secondo le iscrizioni si potrà optare con gironi di qualificazione. 
Iscrizione fissa 10 € per ogni singolo e 5 € per ogni doppio. 
Se possibile saranno evitati gli accorpamenti di categoria, ma in ogni caso, se estremamente 
necessari saranno eseguiti come concesso dal regolamento Fiba. 
Le categorie previste sono: singolare maschile – singolare femminile – doppio maschile – doppio 
femminile – doppio misto. 
 
Termine iscrizioni: 
L’inizio delle iscrizioni è fissato per il 01/02/2012. 
il termine iscrizioni è entro le 24 del 27 febbraio 2013. 
In caso di numero di iscrizioni superiore, a cura dell'organizzazione sarà creata una waiting list e i 
posti in tabellone saranno assegnati in base all'ordine di classifica (prendendo in considerazione 
l'ultima vigente). 
 


