
1°Torneo Gran Prix Città di Rogliano
Torneo Nazionale Individuale Senior/U17/U15/U13

Domenica 13 Aprile 2014

A.S.A. Organizzatrice: -” GSS SCORZA “ COSENZA

Luogo di svolgimento: 

“Palazzetto dello Sport “ Rogliano (CS)

Orario di gioco: Domenica 13 Aprile inizio dalle 09.30 

Responsabili organizzazione

Prof. Leonildo Russo leonildorusso@gmail.com 

e prof. Adelino Liuzzi calabria@badmintonitalia.it

Iscrizioni: le iscrizioni si apriranno alle ore 17.00 del 18 Marzo 2014 e devono pervenire 
mediante apposito modello federale, entro le ore 24.00 del 28 Marzo 2014, via e‐mail 
all'indirizzo: calabria@badmintonitalia.it 

Il sorteggio sarà effettuato dalla Segreteria Fiba.

Tassa di iscrizione:

8,00 euro per il singolare 

4,00 euro per il doppio (a persona)

Giudice Arbitro: Salvatore Marletta 

Arbitri : Boscaglia Carmine e Dejvid Mustafa.

mailto:calabria@badmintonitalia.it
mailto:leonildorusso@gmail.com


Programma:

Domenica  inizio  gioco  alle  ore  09.30,  tutte  le  categorie  e  discipline,  l’organizzazione  si 
riserva di apportare modifica per il buon andamento del torneo

Regolamento

Formula di gara e accorpamenti
Tabelloni ad eliminazione diretta, con facoltà di gironi di qualificazione in base al numero di 
partecipanti.
Nelle discipline di Doppio in cui non sarà raggiunto il numero minimo idoneo per
l'assegnazione del punteggio federale, l'organizzazione effettuerà l'accorpamento tra le 
categorie Seniores e Under 17.
Nelle discipline di Singolare in cui non sarà raggiunto il numero minimo idoneo per
l'assegnazione del punteggio federale, l'organizzazione effettuerà l'accorpamento tra le 
categorie Under 13, Under 15 e Under 17. I giocatori Under 17 saranno inseriti nei 
tabelloni dei Singolari Seniores solo se specificato nel modello di iscrizione.

CATEGORIE:

-SENIOR NAZIONALE, con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di 
regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati Senior e Junior Nazionale 

-UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 NAZIONALE con assegnazione di 
punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati 
Under Nazionale 

-DISCIPLINE per la categorie Senior e junior :

singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio 
misto 

-DISCIPLINE per la categorie Under 13, 15, 17:

singolare maschile, singolare femminile .

Torneo Senior 

Limite di 32 iscrizioni per i singolari: tabellone principale da 16 
ad eliminazione diretta, eventuali gironi di qualificazione.

Limite di 16 coppie nei doppi: tabellone principale da 16 ad 
eliminazione diretta.

Torneo Under 13, Under 15, Under 17

Limite di 32 iscrizioni per i singolari : tabelloni principali da 16 ad eliminazione diretta, 
eventuali gironi di qualificazione.



Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente 
alla categoria superiore.

Per cose non specificate vige il regolamento federale.

NB: L’Organizzazione si riserva di modificare l’assegnazione dell’atleta nella categoria al 
fine di far assegnare i punteggi

Arbitraggio:  le  partite  saranno  auto  arbitrate  eccetto  le  finali  a  richiesta, secondo  la 
disponibilità arbitrale.

Le partite potranno essere chiamate fino a 30 minuti prima dell'orario ufficiale.

Volani  :     a carico degli atleti (marche e modelli approvati F.I.Ba)

Prem  i  : coppe ai primi classificati di ogni disciplina , medaglie ai secondi e terzi 
classificati. Servizio Buffet all’interno dell’impianto

Per eventuali pernottamenti 

Albergo Carpino convenzionato per la manifestazione con la FIBa regionale

Pernottamento in camera singola € 25,50.Pernottamento in camera doppia € 39,00

Pernottamento in camera tripla € 52,00. Pernottamento in camera quadrupla € 65,00

Mezza pensione in camera singola € 40,00. Mezza pensione in camera doppia € 31,00 (per 

persona) 

Via Parisi, 34, 87050 Mangone Cosenza  0984 969000

Difronte allo svicolo autostradale di Rogliano CS

Per qualsiasi informazione contattare:

Prof Leonildo Russo leonildorusso@gmail.com 

Prof Adelino Liuzzi calabria@badmintonitalia.it


