
Data: 
13 e 13 ottobre 2012

Società organizzatrice:
SSV Bozen Badminton, via Roen 12, 39100 Bolzano
Email: bozen@badmintonitalia.it
Dati bancari: SSV Bozen Badminton, Cassa Raiffeisen di Bolzano
codice IBAN. I T 5 4 K 0 8 0 8 1 1 1 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 9 5
Info: Markus Kaserer 340 9748781

Palestra:
Palestra ITI „Max Valier“, via Sorrento 20, 39100 Bolzano
Campi doppi: n. 10.; altezza: mt 8,00

Orario:
Sabato, 13 ottobre: inizio gare alle ore 14.00 (si riserva il diritto di anticipare lʻinizio alle ore 
9 se la partecipazione sarà molto numerosa)
Domenica, 14 ottobre: inizio gare alle ore 8.30

Iscrizioni:
Entro le ore 12 del 30 settembre 2012

Sorteggio:
Verrà effettuato in FIBa

Giudico Arbitro:
Sigmund Helmuth

Direttore di gara:
Depaoli Ludwig

Volano ufficiale: 
tutti i volani autorizzati BWF

Ristoro:
Servizio di ristoro allʻinterno del palazzetto

Tribune:
Accessibili a tutti gli effetti

Alloggi:
Per gli alloggi vi consigliamo di consultare il sito http://www.suedtirol.info/it/Alloggi.html 
Alloggi nei paesi limitrofi di Bolzano (per esempio San Giacomo, Laives, Settequerce, 
Terlano) sono generalmente più economici. A Bolzano stessa cʻè anche un ostello http://
bozen.jugendherberge.it/cs.asp?st=1&sp=it
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Regolamento
Il Torneo è autorizzato FIBa e assegna punti (ad eccezione dellʻunder 11) per le varie 
classifiche nazionali se i parametri del regolamento saranno rispettati.

Categorie 
Seniores, Under 17, Under 15, Under 13, Under 11*
* LʻUnder 11 si gioca senza il corridoio di fondocampo. Gli organizzatori si riservano il 
diritto di accorpare le categorie per garantire lʻassegnazione dei punti.

Discipline
Singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto
Il torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolare e 16 
per i doppi. In caso di numero di iscrizioni superiore, a cura dellʻorganizzazione sarà 
creata una waiting list e i posti in tabellone saranno assegnati in base allʻordine di 
classifica federale in vigore.

Modalità di disputa
Secondo il Regolamento delle Gare delle Carte Federali

Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire allʻASA organizzatrice tramite email allʻindirizzo 
bozen@badmintonitalia.it entro le ore 12 di domenica 30 settembre 2012 sullʻapposito 
modulo compreso la quota dʻiscrizione."

Quota dʻiscrizione
8 Euro per il singolare, 5 Euro a giocatore per il doppio

Ritiri
In caso di ritiro successivo alla pubblicazione dei tabelloni, i posti liberati saranno riempiti, 
tenendo conto della waiting list, contattando le ASA interessate. Se il ritiro avviene dopo la 
pubblicazione dei tabelloni, la quota dʻiscrizione non sarà restituita.

Se non specificato qui sopra, fa fede il Regolamento delle Gare ed il Regolamento Tecnico 
Sportivo FIBa.
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