
ASD PIUME D’ARGENTO BC 

Tel.: 3357697448 

E-mail: PIUME.ARGENTO@LIBERO.IT 

VIA FRANCESCO CIANCIMINO 6 

BELMONTE MEZZAGNO 90031  

PALERMO 

 

L’Associazione sportiva dilettantistica Piume d’argento Badminton Club è lieta di invitarVi al II Torneo Na-

zionale  Rsl di Badminton “Città di Palermo” che si svolgerà presso il PalaOreto di via Santa Maria di Gesù 

numero 15 (Palermo) nei giorni 13-14  Ottobre 2012. 

 

CATEGORIE 

Il torneo è aperto a tutti i giocatori di badminton in possesso di tessera agonistica e tesserati presso un ASA 

del territorio italiano. 

E’ prevista la disputa di 2 categorie: Seniores e Under che si potranno cimentare in tutte le specialità: singola-

re maschile o femminile, doppio maschile o femminile e doppio misto. 

 

AMMISSIONE 

Alla categoria Seniores possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori dotati di tessera agonistica 

valida per l’anno in corso. 

Alla categoria under possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori in possesso di tessera agoni-

stica valida e di età inferiore ai 17 anni (nati dopo il 1° Gennaio 1996). 

 

COMPOSIZIONE TABELLONI 

Ogni tabellone prevede una fase di qualificazione a gironi da 3 o 4 giocatori ed una fase finale ad eliminazio-

ne diretta. I gironi saranno formulati previo sorteggio. 

Ove sarà possibile, si proverà ad  evitare che due giocatori della stessa  Asa capitino nello stesso girone. Nel  

caso in cui si abbia un eccesso di iscritti, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare la formula di svol-

gimento del torneo. 

 

REGOLAMENTO 

Per lo svolgimento del torneo si applicheranno le norme stabilite dalla FIBa. 

 

ARBITRAGGIO 

Le partite saranno auto arbitrate a meno di richieste particolari da parte degli atleti. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono pervenire via email entro e non oltre il 30 Settembre 2012. 

Email: piume.argento@libero.it oppure cipli90@libero.it 

 La quota di iscrizione è fissata ad 6 euro per il singolare e 10 euro per ogni coppia di doppio (5 a testa); essa 

deve essere saldata entro il 7 Ottobre e non sarà risarcita in caso di ritiro. Il pagamento deve avvenire attraver-

so bonifico bancario  

Cod IBAN   
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VOLANI 

Il volano ufficiale della manifestazione è Rsl Tourney 1 ed è obbligo dei gioca-

tori usarlo per tutti gli incontri, pena, esclusione dal torneo. I volani per le fina-

li della categoria Seniores saranno offerti dal main sponsor, invece,  per le altre 

categorie i volani sono a carico degli atleti partecipanti. 

Prezzo per tubo di volani: euro 15,00 

E’ possibile giocare gli incontri con il volano ufficiale Rsl Calssic. 

 

PROGRAMMA  

SABATO 13 OTTOBRE:    H 10.00 Inizio gioco per tutte le categorie presso il 

Palaoreto di via Santa Maria di Gesù 15—Palermo                                         

                                                 

DOMENIA 14 OTTOBRE:   H 10.00 Prosecuzione del torneo, semifinali e              

finali 

                                                 

PREMI 

Il vincitore di ogni tabellone si aggiudicherà la coppa del torneo e materiale 

sportivo offerto dal main sponsor del torneo ; sono previsti premi per i finalisti. 

 

ALBERGHI CONSIGLIATI 

 

BED AND BREAKFAST LIBERTA’ Via Filippo Turati n°5 (p.zza Politeama) 

3801394669 

HOTEL VILLA DAMATO Via Messina Marine 180, 091 6212767 


