
1° TORNEO DELL’AGRO NOLANO 

1/2 Settembre 2012  

Torneo autorizzato di tipo Seniores NAZIONALE con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di 
regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati. 

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Senior e Juniores.  

Il Torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 coppie per i doppi.   

In caso di iscrizioni superiori al numero di posti previsto in tabellone, verrà creata una waiting list in base al  

ranking e tutte le Asa saranno contattate affinché eventuali ritiri siano segnalati tempestivamente.   

La formula per lo svolgimento della gara sarà, a seconda del numero totale degli iscritti, con gironi di 
qualificazione da 3 o 4 giocatori o ad eliminazione diretta. I tabelloni principali saranno comunque composti 
da almeno 16 giocatori per i singolari e 8 per i doppi.  

Saranno modificati i tabelloni a seguito dei ritiri fino al 48 ore prima dell'inizio della gara e solo in queste  

casistiche verranno rifatti i tabelloni. (Esempio, la gara inizia sabato alle ore 9,00 – il ritiro va convocato 
entro le 9,00 di giovedì).   

Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover.   

I tabelloni definitivi dovranno essere pubblicati entro 36 ore prima dell'inizio delle gare.    

Se, a iscrizioni concluse, non saranno superati i posti disponibili (non è quindi necessaria la waiting list), i 
ritiri saranno lasciati in tabellone.   

Tornei autorizzato di tipo Under  17   

Colonna di punteggio Tornei autorizzati Under  

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti Under 17. Vale la suddivisione per anni di nascita prevista per  

l'anno in corso da Badminton Europe.   

Possono essere ammessi al torneo (solo a discrezione del comitato organizzatore e solo in caso di iscrizioni  

inferiori a 11 singolari e 6 doppi) atleti di categoria under inferiore,  come indicato negli articoli 1.13 commi  

3-4-5.  

La formula per lo svolgimento della gara sarà, a seconda del numero totale degli iscritti, con gironi di 
qualificazione da 3 o 4 giocatori o ad eliminazione diretta.  I tabelloni principali saranno comunque 
composti da almeno 16 giocatori per i singolari e 8 per i doppi.  

Se, con le iscrizioni, non saranno superati i posti disponibili (non è quindi necessaria la waiting list), i ritiri  

saranno lasciati in tabellone.   

Tornei autorizzato di tipo OVER   

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti OVER 35. Vale la suddivisione per anni di nascita prevista per  

l'anno in corso da Badminton Europe.   



Il Torneo ha un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 coppie per i doppi.   

La formula per lo svolgimento della gara sarà, a seconda del numero totale degli iscritti, con gironi di 
qualificazione da 3 o 4 giocatori o ad eliminazione diretta.   

ARBITRAGGIO  

Tutte le partite saranno arbitrate dagli arbitri designati.  

VOLANI  

Qualsiasi volano presente nell'elenco ufficiale BWF. Ogni giocatore deve essere provvisto di propri volani.  

PREMIAZIONE 

Premi: Opere uniche di artigianato artistico. 

PASTI 

La Müller Badminton offrirà ad ogni atleta uno snack a base di prodotti tipici. 

ISCRIZIONI  

Data limite per le iscrizioni è fissato entro il 26 Agosto 2012.  

Quota di iscrizione al Torneo:  

SINGOLO euro 10  

DOPPIO euro 8 (a persona) 

 


