
     TORNEO REGIONALE “CITTA’ DI VOGHERA” 
             Torneo Regionale DM-DF-DX Senior e Under 13/15/17 
                                      
A.S.A. Organizzatrice: CS Orione Voghera 
Luogo di svolgimento: Centro Sportivo Don Orione – Strada Granella 22 
                                     27058 Voghera (PV) 
                                     N.4 campi doppio  
Orario di gioco: domenica 17 marzo 2013 dalle 09.30 a conclusione 
Responsabili organizzazione: Mazzoleni  Marco   328 1892633 
                                                Rossi  Roberto         
Iscrizioni: apertura iscrizioni: lunedi 25 febbraio 2013 
                 chiusura iscrizioni: mercoledi 13 marzo 2013 alle 24.00 
                  via e-mail all'indirizzo  donorione@badmintonitalia.it 
Tassa di iscrizione:   10,00 euro  
 IBAN: IT36H0335901600000062781 
Asd Centro Sportivo Don Orione Voghera 
 
 
                                      REGOLAMENTO 
 

Discipline:  DM – DF - DX per ogni categoria 
 
Iscrizioni, collocamento nei tabelloni e svolgimento gare come da 
Regolamento delle Gare e Tecnico Sportivo della F.I.Ba. 
Il torneo assegnera’ punteggio come da regolamento F.I.Ba. in tutte le 
categorie, se i parametri del regolamento saranno rispettati. 
 

In tutte le categorie si svolgeranno gironi di qualificazione per il tabellone 
principale, in modo da permettere a tutti i giocatori di disputare almeno tre 
partite 
 
Volani: a carico degli atleti (marche e modelli approvati FI.Ba) 
 
Premi: coppe ai primi classificati di ogni disciplina 
            medaglie ai secondi e terzi class.  
 
Servizio Bar all’interno del Centro Sportivo 
 



TORNEO REGIONALE “CITTA’ DI VOGHERA” 
             Torneo Regionale SM-SF Senior e Under 13/15/17 
                                      
A.S.A. Organizzatrice: CS Orione Voghera 
Luogo di svolgimento: Centro Sportivo Don Orione – Strada Granella 22 
                                     27058 Voghera (PV) 
                                     N.4 campi doppio  
Orario di gioco: domenica 17 febbraio 2013 dalle 09.30 a conclusione 
Responsabili organizzazione: Mazzoleni  Marco   328 1892633 
                                                Rossi  Roberto         
Iscrizioni: apertura iscrizioni: lunedi 28 gennaio 2013 
                 chiusura iscrizioni: mercoledi 13 febbraio 2013 alle 24.00 
                  via e-mail all'indirizzo  donorione@badmintonitalia.it 
Tassa di iscrizione:   8,00 euro per il singolare 
 IBAN: IT36H0335901600000062781 
Asd Centro Sportivo Don Orione Voghera 
 
 
                                      REGOLAMENTO 
 

Discipline:  SM – SF per ogni categoria 
 
Iscrizioni, collocamento nei tabelloni e svolgimento gare come da 
Regolamento delle Gare e Tecnico Sportivo della F.I.Ba. 
Il torneo assegnera’ punteggio come da regolamento F.I.Ba. in tutte le 
categorie, se i parametri del regolamento saranno rispettati. 
 

In tutte le categorie si svolgeranno gironi di qualificazione per il tabellone 
principale, in modo da permettere a tutti i giocatori di disputare almeno tre 
partite 
 
Volani: a carico degli atleti (marche e modelli approvati FI.Ba) 
 
Premi: coppe ai primi classificati di ogni disciplina 
            medaglie ai secondi e terzi class.  
 
Servizio Bar all’interno del Centro Sportivo 
 



                                          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


