
 

 

 
 

REGOLAMENTO 
III° TORNEO “SANTERAMO OPEN” 

 
ASA ORGANIZZATRICE: POLISPORTIVA SANTERAMO ASD  – www.polisportivasanteramo.com 
Responsabile: Mario Scattaglia 
Recapiti: info@polisportivasanteramo.com or santeramo@badmintonitalia.it – 338 9477544  
 
LUOGO SVOLGIMENTO– 70029 Santeramo (BA) 
Impianti: : via Pietro Sette, 3 - Palestra I.T.C. N. Dell’Andro – 4 campi di doppio 
 
DATA E ORARIO: 
16 marzo 2013 dalle ore 14.30 
17 marzo 2013 dalle ore 9.00 
 
UFFICIALI DI GARA: 
Direttore di Gara: Giuseppe Lassandro 339 2007395 
Giudice Arbitro: Tommaso Cappiello 320 0972609 
Arbitri: Nicola D’Effremo, Nunzio Lanzolla, Maria Gemma Porfido 
 
MANIFESTAZIONE: 
nazionale e regionale 
 
CATEGORIE: 
• SENIOR NAZIONALE, con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) con colonna 

Tornei Autorizzati Senior Nazionale 
• SENIOR REGIONALE con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) con colonna 

Tornei Autorizzati Senior Regionale 
• UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 NAZIONALE con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di 

regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati Under Nazionale 
• UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 REGIONALE con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di 
regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati Under Regionale 

 
DISCIPLINE per tutte le categorie: 
singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile 
 
ISCRIZIONI: 
le iscrizioni si apriranno alle ore 7.00 di sabato 16 febbraio 2013 e si chiuderanno alle ore 24.00 di venerdi  1 
marzo 2013 
Il torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 48 giocatori per i singolari e 16 coppie per i doppi. 
Le categorie under 13-15-17 potranno essere unificate  a discrezione del comitato organizzatore. 
In caso di iscrizioni superiori al numero di posti previsto in tabellone, verrà creata una waiting list e tutte le 
Asa saranno contattate qualora eventuali ritiri siano segnalati entro le ore 21 di lunedì 25 febbraio 2013. 
Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. Se, a iscrizioni 
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concluse, non saranno superati i posti disponibili (non è quindi necessaria la waiting list), i ritiri saranno 
lasciati in tabellone. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
I singolari avranno un tabellone principale da 16 posti ad eliminazione diretta. La formula per lo svolgimento 
della gara sarà mista (con gironi di qualificazione e/o turni ad eliminazione diretta).  
A seconda del numero totale degli iscritti, alcuni giocatori potranno essere già inseriti nel tabellone principale 
ad eliminazione diretta. 
I doppi saranno tutti ad eliminazione diretta. 
 
VOLANO UFFICIALE: 
Qualsiasi volano autorizzato BWF potrà essere utilizzato. I volani sarà possibile acquistarli anche in loco. 
L’organizzazione fornirà gratuitamente i volani in occasione degli incontri di finale di tutte le categorie 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
singolari: 5 € 
doppio: 5 € a persona 


