
   

 
 

TORNEO NAZIONALE DI BADMINTON "Spring in Naples 1"  

L’ASD MILLENNIO insieme al BADMINTON CLUB CARLO SANTAGATA organizza il TORNEO 
NAZIONALE DI BADMINTON "Spring in Naples 1"  per atleti Senior/Under/Over. 
A.S.A. organizzatrice: ASD MILLENNIO 1793 e BADMINTON CLUB CARLO SANTAGATA 718 
Responsabili: Domenico Romano e  Salvatore Viola. 
Campi da gioco: 6 campi (4 doppi+2 singoli)  altezza  9 metri presso il Palazzetto di Viale dei Fiori snc, 
Comune di Cercola. 
L'organizzazione si riserva di aggiungere e/o variare orari e/o campo da gioco  previa comunicazione agli 
iscritti tramite sito www.millennioasd.com e comunicazione alla FIBa ed alle ASA. 
Orari gioco: Sabato  30  Marzo 2013  dalle 9:00 fino alle 20:00 e Domenica 31 Marzo dalle 08:30 in poi. 
Categorie: Tutte le categorie.  
Discipline: Singolare femminile; Singolare maschile; Doppio femminile; Doppio maschile; Doppio misto. 
Volani: messi a disposizione dagli atleti (marche e modelli approvati FIBa). 
Tabelloni principali: singoli da 32 e doppi da 16 ad eliminazione diretta, le partite saranno autoarbitrate. 
L'ingresso all'impianto da gioco è  gratuito per ogni atleta ed eventuale accompagnatore, nonchè per i 
minorenni e gli ultrasettantenni. Per tutti gli altri, a qualsiasi titolo, è previsto l'accesso previo pagamento del 
biglietto di ingresso.  
 
Programma:  
•Sabato qualificazione di tutte le categorie e discipline e primi turni dei rispettivi tabelloni principali, 
l'organizzazione si riserva di modificare il numero dei turni da giocare il sabato per le diverse categorie e 
discipline  
•Domenica completamento dei tabelloni principali 
•Orario presunto inizio finali ore 12:00 a seguire premiazioni 
  
Iscrizioni: 
Devono essere effettuate mediante apposito modello federale  e mediante il sito www.millennioasd.com  dal 
giorno 20 febbraio 2013 fino alle 13,00 di sabato 16 marzo 2013 
Segnare sul modulo il punteggio  di ogni singolo atleta, oltre al numero di  tessera e la data /luogo di nascita. 
Sorteggio:  a cura della FIBa 
Direttori di Gara: Domenico Romano 
Giudice arbitro: Salvatore Viola  arbitri : Esposito Rita e Napolitano Giuseppe 
quota iscrizione gare  unica di 15 € a giocatore, il quale  può gareggiare in singolo, doppio e doppio misto 
L’organizzazione si riserva  di non ammettere al torneo  l’ASA  che  non risulta perfettamente in regola con il 
pagamento dell’iscrizione di tutti i propri giocatori alla scadenza del 18 marzo 2013.  
Il pagamento va effettuato sulle seguenti  coordinate bancarie:  Banca Prossima  (Gruppo Intesa-San Paolo)  
intestato a MILLENNIO ASD     codice IBAN: IT 63Q0335901600100000006877 
Premiazione: 
La premiazione avverrà sul campo di gioco dopo le finali; è fatto d’obbligo ai giocatori, vincitori di medaglie, 
presentarsi alla premiazione nei colori sociali. 
 
Alberghi convenzionati:  
da definire  
  

Il presidente della B.C. Carlo Santagata 718 
Salvatore Viola 

Il Presidente della Millennio ASD 1793 
Domenico Romano 

 
 
 
 
 
 
Per Informazioni: Domenico Romano tel.3476336545, Salvatore Viola tel. 3394210931 

 


