
- 1° TROFEO DEL LAGO -- 1° TROFEO DEL LAGO -

Indetto ed organizzato dalla
A. S. D. BRACCIANO BADMINTONA. S. D. BRACCIANO BADMINTON

Torneo di “apertura” di Bracciano

a carattere NAZIONALE

con assegnazione punti federali.

8 campi di gioco.

Categorie: SENIOR   JUNIOR   UNDER

Discipline: SM, SF, DM, DF, DX

Premi per i vincitori ed i 2i e 3i classificati.

Bracciano – 8, 9 settembre 2012Bracciano – 8, 9 settembre 2012

Palasport Starnoni, Palestra comunalePalasport Starnoni, Palestra comunale

via delle Palme 11 - zona Bracciano 2via delle Palme 11 - zona Bracciano 2

A.S.D. BRACCIANO BADMINTON
www.braccianobadminton.it segreteria@braccianobadminton.it

 328 4163 436  06 9933 1574



TROFEO DEL LAGO 2012 - I edizione
REGOLAMENTO

Generalità, categorie, specialità.
Torneo a carattere NAZIONALE, aperto a tutti i giocatori tesserati F.I.Ba.
Categorie previste: Under 13, Under 15, Under 17, Juniores, Seniores.
Specialità previste: tutte (SF, SM, DF, DM, DX), su tutte le categorie.
Ammissione.
Tutti gli iscritti con valido tesseramento agonistico a.s. 2012-13.
Composizione tabelloni e modalità di disputa.
Singolari: Fino a 22 iscritti, tabellone ad elimin. diretta da 16 composto da 4 T.d.S. più i  
12 migliori piazzamenti uscenti da gironi di qualificazione a 3 o 4 posti; oltre 22 iscritti,  
eventualità di tabellone ad eliminazione diretta, senza gironi; se meno di 11 iscritti, il 
tabellone sarà accorpato ad altra categoria, secondo regolamento F.I.Ba., o annullato.
Doppi: Fino a 11 iscritti, tabellone ad elimin. diretta da 8 composto da 2 T.d.S. più i 6 
migliori  piazzamenti uscenti da gironi di qualificazione a 3 o 4 posti; oltre 11 iscritti, 
eventualità di tabellone ad eliminazione diretta, senza gironi; se meno di 6 iscritti,  il  
tabellone sarà accorpato ad altra categoria, secondo regolamento F.I.Ba., o annullato.
Tabelloni e i gironi saranno compilati secondo regole F.I.Ba. e classifiche vigenti.
Premiazioni.
Il vincitore di ogni tabellone si aggiudicherà la coppa (o trofeo) del torneo; premiazioni 
anche per secondi e terzi posti. Possibili premi anche da eventuali sponsor del torneo.
Volano di gara.
Qualsiasi volano presente nell'elenco ufficiale BWF, velocità 77 o 76. Volani a carico 
dei partecipanti, con eventuale fornitura volani per le finali a carico dell'organizzazione.
Arbitraggio.
Tutti gli incontri saranno auto-arbitrati, eccetto le finali, secondo disponibilità arbitri.

ISCRIZIONI
Termine iscrizioni:  ore 24:00 di domenica 26/08/2012 o al raggiungimento di 120 
iscrizioni.  Inviarle  via  email  a  trofeolago@braccianobadminton.it o  fax  al  num. 
0699331574,  utilizzando  l'apposito  modulo.  L'organizzazione  si  riserva  di  non 
accettare le iscrizioni oltre le prime 120 risultanti regolarmente pervenute e valide.

COSTI
ISCRIZIONI: Singolo € 8,00; Doppio/persona € 6,00.
Gradito pagamento anticipato con b/b intestato a: ASD BRACCIANO BADMINTON
IBAN: IT84 G083 2739 1700 0000 0001 593

PROGRAMMA
Mercoledì 29 agosto

Pubblicazione tabelloni (dopo sorteggio a cura F.I.Ba.).
Sabato 8 settembre

h. 08:30 (Palasport) - Ritrovo partecipanti e smistamento categorie.
h. 09:00 (tutti gli impianti) - Inizio gare qualificazione.
h. 20:00 - Termine previsto gare odierne.

Domenica 9 settembre
h. 09:00 (Palasport + Palazzetto) - Semifinali e Finali
h. 14:00 (c.ca) - premiazioni.
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