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1^ edizione “Trofeo TARENTUM” 
TARANTO domenica 16 febbraio 2014 

Torneo CHALLENGE  Under 17/15/13  promozionale Under 10 

 
 

A.S.A. Organizzatrice:   ASD. Polisportiva Citta2mari  TARANTO 

 

Luogo di svolgimento:  Istituto Maria Ausiliatrice - Via Umbria 162 – TARANTO 74121 

struttura:  Palazzetto con gradinate, 4 campi di doppio, altezza 10 metri, spogliatoi M / F   
 

Orario di gioco:  - domenica 16 febbraio inizio ore 09:00 termine preventivato ore 17:00 

 

Responsabili organizzazione: LAGUARDIA Paolo cell. 3469557705 – 3409904815 

 
Iscrizioni: le iscrizioni si apriranno alle ore 17.00 di lunedì 27 gennaio 2014 e devono 

pervenire mediante apposito modello federale (TI50) entro e non oltre le ore 24.00 di 
domenica 9 febbraio 2014, via e‐mail all'indirizzo: 
citta2mari@badmintonitalia.it  oppure  laguardia.p57@vodafone.it  

 Per gli amatori basterà apporre la sigla “A” in maiuscolo nella apposita casella prima del 
numero di tessera 

Tassa di iscrizione:   - 6,00 euro per il singolare  
                                    - 4,00 euro per il doppio (ad atleta) 
                                    - 3,00 euro per gli amatori (sola categoria singolare) 
 

G.A. CAPPIELLO Tommaso 
Il sorteggio è effettuato dal Giudice Arbitro, sarà cura dell’organizzazione comunicare il 
tabellone gara alle società partecipanti  

 
 
Programma: 
Inizio gioco domenica alle ore 09:00, per la categoria Under e discipline associate, ore 10:00 
per la categoria Amatori. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche per il 
buon andamento del torneo. 
 

Regolamento 
La gara aperta a tutti gli Atleti Under iscritti nelle Classifiche Nazionali e Regionali regolarmente 
tesserati per le ASA partecipanti, nonché ai nuovi tesserati non ancora inscritti nelle classiche (N.C.) 
Per gli Amatori solo coloro che non hanno ancora compiuto 10 anni e che siano regolarmente 
tesserati come Amatori nelle ASA di appartenenza. 
Ricordo tutti di attenersi alle nuove normative riguardo la certificazione medica dei propri Atleti. 
 
CATEGORIE: 

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

Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente alla categoria superiore.  
∙ UNDER 11 PROMOZIONALE: aperto a tutti gli amatori, non assegna punteggio 
 
DISCIPLINE:  

- UNDER 13, 15, 17: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio 
femminile, doppio misto 
- promozionale Under 11 (Amatori): solo i singolari maschile e femminile 
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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 quanto 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 
 

Torneo promozionale UNDER 11 
In considerazione dell’età dei concorrenti sarà applicato il seguente regolamento: 
- la formula di disputa delle partite segue quella dei GSS due partite su tre a 11 
Si fa presente che qualora il numero degli iscritti fosse basso si provvederà ad unire le due 
discipline M e F in modo da permettere agli atleti iscritti di giocare più partite 
Il referente per il torneo Amatori sarà un responsabile dell’organizzazione comunicato il 
giorno dello svolgimento gare. 
 

Volani: in piuma a carico degli atleti Under (marche e modelli approvati FI.Ba) 

              In plastica per gli amatori messi a disposizione dall’organizzazione 

 
Premi:  
UNDER: Coppe ai  primi classificati di ogni disciplina, medaglie ai  secondi e   terzi  
              classificati.   
             Qualora ve ne fosse la possibilità sarà inserita anche la Coppa per il secondo posto 
AMATORI: Coppa primo posto medaglie secondo e terzo posto e medaglia partecipazione 
                  a tutti gli iscritti  

 
altre informazioni: l’ubicazione centrale della struttura permette di accedere a punti di 

ristoro molto prossimi inoltre all’interno della stessa è presente un piccolo BAR 

 
Per qualsiasi informazione contattare: 
LAGUARDIA Paolo  cell. 3469557705 – 3409904815 
- Email: citta2mari@badmintonitalia.it  oppure  laguardia.p57@vodafone.it   

- sito internet: http://badmintontaranto.blogspot.it/ 

- pagina Facebook: https://www.facebook.com/polisportiva.cittaduemari 
- pagina Facebook del Torneo: https://www.facebook.com/pages/Trofeo-Tarentum-

Badminton-Challenge/233087403540884?ref=hl  
 
 
 ASD Polisportiva Citta2mari TARANTO 
                   il Presidente 
             Paolo LAGUARDIA 
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