
Associazione Sportiva Dilettantistica
Affiliata Riconosciuta
F.I.Ba. CONI

Tel. 3284163436 - Fax 0699331574 - Email: segreteria@braccianobadminton.it

Torneo Nazionale “Primavera di Bracciano” - VII edizione
Bracciano - Palasport Starnoni, Palazzetto Comunale - 08, 09 giugno 2013

PROGRAMMA
Mercoledì 29 maggio

Sorteggio tabelloni (a cura F.I.Ba.).
Sabato 08 giugno

h. 09:00 (Palasport) - Apertura segreteria, ritrovo categorie partecipanti ed ev. briefing per le ASA.
h. 10:00 (Palasport + Palazzetto) - Inizio gare qualificazione.
h. 20:00 - Termine previsto delle gare.

Domenica 09 giugno
h. 09:00 (Palasport + Palazzetto) - Semifinali e Finali.
h. 14:00 - premiazioni.

REGOLAMENTO
Generalità, categorie, specialità.
Torneo a carattere nazionale con assegnazione punti validi per il ranking federale ed aperto a tutti i 
giocatori tesserati F.I.Ba. Previste le seg. categorie:

Under11 (sperimentale); Under13; Under15; Under17; Junior; Senior; Over35; Over50.
Sono previste tutte le specialità di singolo e doppio per ogni categoria, escluso Under11 dove ci sarà un  
unico tabellone di doppio senza distinzione di sesso. Non si può partecipare in più categorie per la 
stessa specialità. Le classifiche di riferimento sono quelle vigenti alla data di chiusura delle iscrizioni. Le 
categorie Under11 ed Over non assegnano punti.

Ammissione.
Under11 ed Over: ogni giocatore tesserato F.I.Ba.; altre categorie: giocatori agonisti tesserati F.I.Ba.

Composizione tabelloni e modalità di disputa.
Under11 ed Over: gironi di qualificazione composti per sorteggio; i primi 2 classificati di ogni girone 
accederanno  ai  tabelloni  finali.  Categorie  agonistiche  -  SINGOLO:  Fino  a  16  iscritti,  tabellone  ad 
eliminazione diretta con 4 T.d.S.; da 17 a 22 iscritti, tabellone da 16 con 12 accessi diretti di cui 4 T.d.S.  
più altri 4 posti provenienti da gironi di qualificazione; oltre 22 iscritti, unico tabellone ad eliminazione 
diretta (no gironi).  Categorie agonistiche - DOPPIO: Fino a 8 iscritti, tabellone ad eliminazione diretta 
con 2  T.d.S.;  da  9  a  11 iscritti,  tabellone da 8  con 6  accessi diretti  di  cui  2  T.d.S.  più altri  2  posti 
provenienti da gironi di qualificazione; oltre 11 iscritti, unico tabellone ad eliminazione diretta (no gironi). 
Qualora un tabellone U13/15/17 non abbia il numero minimo di giocatori per assegnare punti, esso sarà 
accorpato ad altra categoria superiore, ovvero annullato. Tabelloni e i gironi saranno compilati secondo 
regole F.I.Ba. e classifiche vigenti.

Iscrizioni.
APERTURA:  06/05/2013 TERMINE:  26/05/2013 o al raggiungimento di 120 iscrizioni. Le iscrizioni 
oltre la 120^ formeranno una lista d'attesa per eventuali ripescaggi. Costi:  U11 €10,00;  Over € 15,00; 
U13/15/17, Junior, Senior € 20,00. Per gli iscritti in 1 sola specialità, sconto € 5,00.

Premiazioni.
Il vincitore di ogni tabellone si aggiudicherà la coppa o trofeo del torneo; medaglie per secondi e terzi 
posti. Possibili premi per i vincitori anche da eventuali sponsor torneo.

Volani di gioco.
Secondo elenco ufficiale BWF, velocità 77 o 76, a carico dei partecipanti. Eventuale disponibilità di volani 
a carico dell'organizzazione nelle finali.

Arbitraggio.
Tutti gli incontri si svolgeranno con regole F.I.Ba. e saranno normalmente autoarbitrati, eccetto le finali,  
secondo disponibilità degli arbitri. Arbitri: Mengani Giuseppe, Ruggeri Mauro, Di Lorenzi Remo.

L'Organizzazione


