
 
 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica ZERONOVECINQUE B.C. 
Via Carrara 17 – 95037 San Giovanni la Punta (CT) 

c.f. 90050010876 

 

 
“1° Challenge Sport del Golfo”  

Tornei individuali per tesserati Agonisti 
Seniores, Under 17, Under 13 

Discipline: Singolare maschile e Singolare femminile 
  

22 Dicembre 2013, inizio gare h. 9:00  - Palazzetto Comunale,  via Coppi 3 
Belpasso – Catania 

 

REGOLAMENTO 

ASA organizzatrice: ASD Zeronovecinque Badminton Club, Via Carrara, 17 - San Giovanni la Punta 95037 (Catania). 

Destinatari: il Torneo è aperto a giocatori individuali Maschi e Femmine delle categorie Seniores, Under 17 e 13.  

Approvato FIBa, assegna punti validi per le rispettive classifiche nazionali (se rispettati i parametri del Regolamento 

delle Gare FIBa del 25.9.’13).  

Possono partecipare al Torneo gli atleti agonisti presenti nella classifiche ufficiali FIBa e i non classificati: 

 Seniores nazionale (serie A-B-C-D-F) e regionale (serie H)  

 Under 17 nazionale (uA, uB, uC, uD, uF) e regionale (uH) 

 Under 13 nazionale (uA, uB, uC, uD, uF) e regionale (uH). 

Località:  Belpasso (CT),  Palazzetto Comunale  via Coppi 3  

Coordinate:  +37° 36' 24.65", +14° 59' 10.58" (37.606846, 14.986273) 

Ufficiali di gara:   G.A. Alfredo Rocca  -  D.G. Andrea Mola 

Arbitraggio: le partite saranno arbitrate ed auto arbitrate (RTS art. 3.12); le finali, su richiesta, saranno arbitrate da 

arbitri federali, in funzione della disponibilità.  

Volani:  volano ufficiale “AirForze Vip” che sarà a carico degli stessi giocatori.  

Iscrizioni: l’iscrizione deve essere effettuata con il modulo ufficiale allegato che deve pervenire alla ASA organizzatrice 

(tramite e-mail alla  CT284@clubmail.it ) dall’ASA di appartenenza, che si assume ogni responsabilità sul corretto 

tesseramento dei propri atleti e sul pagamento della quota d’iscrizione al Torneo. 

Avviso: l’iscrizione al torneo sarà regolarizzata e completata solamente se il pagamento della quota di iscrizione sarà 

effettuata nei termini prescritti; l’atleta che al momento della scadenza delle iscrizioni non avrà pagato la quota di 

iscrizione al Torneo, verrà automaticamente cancellato dall’elenco degli iscritti e sarà sostituito da un giocatore 

presente nella waiting list. 

Termini per l’iscrizione: il modulo dovrà pervenire dal lunedì 01/12/2013 fino alle ore 24:00 di lunedì 16/12/2013.  

Eventuali ritiri vanno comunicati, per iscritto, entro le ore 9,00 di giovedì 19 dicembre e solo in questi casi verranno 

rifatti i tabelloni. 

Sorteggio: il sorteggio verrà effettuato mercoledì 18/12/2013. 

Quota d’iscrizione:  € 7,00 ad atleta per le categorie Senior e Under 17 ; 

        € 5,00 ad atleta per la categoria  Under 13; 

  da pagare tramite bonifico bancario o in contanti, prima dell’inizio gare.  

Dati bancari: Banca Prossima IBAN IT73E0335967684510300025996 intestato  ASD Zeronovecinque Badminton Club 
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Regole di svolgimento:  

1. Il torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per il singolare maschile e per il singolare 

femminile. 

2. Sarà disputato secondo le regole di badminton e con le modalità previste per il circuito nazionale (vedi 

Regolamento delle Gare): in funzione del numero totale degli iscritti, i due più alti in classifica nazionale accederanno 

al tabellone principale; i successivi accederanno ai gironi di qualificazione a 3 e 4 giocatori con teste di serie, sempre in 

base alla classifica nazionale; quindi ad un tabellone ad eliminazione diretta. 

3. 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. 

4. Dopo la compilazione del tabellone di gara, l’iscrizione effettuata può essere revocata solo per iscritto. Eventuali 

ritiri vanno comunicati entro le ore 9,00 di giovedì 19 dicembre e solo in questi casi verranno rifatti i tabelloni. Ritiri 

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

5. Per quanto non specificato nel presente regolamento, farà fede il Regolamento delle Gare ed il Regolamento 

Tecnico Sportivo FIBa in vigore. 

Altre informazioni:  

come da Regolamento Tecnico Sportivo, al punto 2.2.4 si intende che “…all’atto dell’iscrizione alla 

manifestazione,ciascun partecipante accetti la pubblicazione e la divulgazione della propria immagine, sia attraverso 

fotografie che filmati, sui mezzi di diffusione federali, per gli scopi istituzionali della federazione.”  

Inoltre, l’ASD Zeronovecinque Badminton Club non si assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o eventi dannosi 

d’ogni genere durante la manifestazione. 

Alloggio: convenzione da definire.  

Sito Internet: www.sportdelgolfo.com   

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ZeronovecinqueBadmintonClub  

E-mail: ct284@clubmail.it  

Responsabile della manifestazione: Alfredo Rocca - cell. 328 8388777  
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