
2° TORNEO NAZIONALE SENIORES BAT  
 

Il torneo, per quanto concerne alle categorie seniores è giunto alla sua seconda edizione e si svolgerà come 
sempre ad Acqui Terme presso la palestra della “ex caserma” Cesare Battisti, in Piazza Facelli ad Acqui 
Terme. 
 
I responsabili del torneo sono Fabio Tomasello e Tatiana Baraldo, cell. 328-4190698 tel e fax 0144-440370. 
 
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Senior. 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, sorteggio e posizionamento nei tabelloni sarà rigorosamente normato 
dal regolamento delle gare (sezione tornei che assegnano punti) e tecnico sportivo della Fiba. 
 
Tutti i tabelloni saranno rigorosamente ad eliminazione diretta.  
Iscrizione fissa 10 € per ogni singolo e 5 € per ogni doppio. 
 
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). Per il doppio misto massimo 32 iscritti (coppie).  
 
Le iscrizioni scadono alle ore 24 di giovedi 11-10-2012 e saranno accettate (e ritenute valide) solo se inviate 
mezzo mail e complete di tutti i dati richiesti. 
 
Le gare, a seconda del numero di iscritti inizieranno in ogni caso il sabato in orario compreso tra le 12,00 e le 
15,00 (verrà comunicato successivamente al sorteggio dei tabelloni il timing ufficiale). Molto probabilmente 
si inizierà con il misto e a seguire con i singolari. I doppi, se possibile (a seconda del numero di iscritti), 
inizieranno alla domenica.  
 
In caso di numero di iscrizioni superiori ai limiti di cui sopra, 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).  
  
In caso di ritiro successivo alla pubblicazione tabelloni, i posti liberati, saranno riempiti tenendo conto della 
classifica waiting, contattando le asa interessate.   
I giocatori in waiting list che daranno disponibilità dovranno essere in palestra entro 45 minuti dal contatto 
telefonico, altrimenti il diritto passerà al giocatore successivo in graduatoria.  
 
 
 
 
 


