
TORNEO GRAN PRIX (EX NAZIONALE) ACQUI BADMINTON 
Acqui Terme 29-30 marzo 2014  

 
L'Asa Acqui Badminton ha il piacere di invitarvi al suo torneo Grand Prix di Primavera.  
 
Dal punto di vista tecnico, entrando nei particolari, l'organizzazione vuole riunire in un'unica data le 
categorie Senior, Juniores, Under e Master, organizzando il tutto all'interno della doppia palestra del Centro 
Sportivo di Mombarone di Acqui Terme, già sede in passato delle finali per i Play Off a squadre, tra l'altro 
oggetto di richiesta di omologazione inviata in federazione nel mese di aprile 2013. 
 
Il responsabile del torneo sono Giorgio Cardini e Amedeo Laiolo, ma in seguito ci si riserva di inviare 
nominativi aggiuntivi.  
 
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fiba.  
Vale la suddivisione per anni di nascita prevista per l'anno in corso da Badminton Europe e comunque 
specificata dalle regole Fiba. 
Il torneo assegnerà punteggio come da regolamenti Fiba.  
 
Ammissione, svolgimento delle gare, posizionamento nei tabelloni saranno rigorosamente normati dal 
regolamento delle gare (capitolo tornei che assegnano punti in classifica) e dal regolamento tecnico sportivo 
della Fiba (capitolo teste di serie, composizione dei tabelloni e sorteggio) e in ogni caso dal presente 
regolamento, utilizzando per la formulazione della struttura dei tabelloni (poi sorteggiati dalla segreteria) le 
deroghe introdotte dal consiglio federale e pubblicate con atti ufficiali del 11 maggio 2013, n°03. 
 
Iscrizione fissa 10 € per ogni singolo e 5 € per ogni doppio. 
Se possibile saranno evitati gli accorpamenti di categoria, ma in ogni caso, se estremamente necessari, 
saranno eseguiti come concesso dal regolamento Fiba.  
 
Ammessi a carico dei giocatori tutti i volani omologati BWF.  
 
Le iscrizioni scadono alle ore 24 di venerdi 14-03-2014 e saranno accettate (e ritenute valide) solo se inviate 
mezzo mail e complete di tutti i dati richiesti. 
 
Le gare, a seconda del numero di iscritti inizieranno in ogni caso il sabato in orario compreso tra le 08,30 e le 
10,30 (verrà comunicato successivamente al sorteggio dei tabelloni il timing ufficiale). 
 
Le categorie previste sono: 
Seniores-Juniores-Under 17-Under 15-Under 13 e Master (ex Over) a categoria unica. 
E inoltre prevista una eventuale categoria promozionale che non assegni punti categoria Under 11.  
Sono previste tutte le discipline : 
singolare maschile – singolare femminile-doppio maschile-doppio femminile-doppio misto. 
 
 
 


