
1° TORNEO GRAND PRIX COSTA D'AMALFI 
 

REGOLAMENTO 
 
 
TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE: TORNEO GRAND PRIX 
 
ORGANIZZAZIONE: ASD COSTIERA AMALFITANA BADMINTON 
 
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE:  
Mauro Santelia - Tel. 338/4583256 e‐mail: arch.santelia@gmail.com 
 
PALESTRA:  Scuola media “Moscati” Via Della Repubblica 84098 Pontecagnano ‐ Faiano 
(SA))  altezza m 10 ‐ campi doppio n 4 + 2 singolo 
 
DATA E ORARIO:  20/21 Dicembre 2014 con inizio alle ore 14:30 del giorno sabato 20 
dicembre 
 
CATEGORIE: 
· SENIOR, con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) con 
colonna Tornei Autorizzati Senior  
· UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 con assegnazione di punteggio (se rispettati i 
parametri di regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati Under 
DISCIPLINE per la categorie Senior: 
singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio 
misto 
DISCIPLINE per la categoria Under 17: 
singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile e doppio femminile 
DISCIPLINE per le categorie Under 13 e 15: 
singolare maschile, singolare femminile 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si apriranno alle ore 7.00 di lunedi 1 dicembre 2014, e si chiuderanno alle 
ore 24.00 di mercoledi 10 dicembre 2014. Le iscrizioni dovranno pervenire all’ASA 
organizzatrice tramite email all’indirizzo arch.santelia@gmail.com sull’apposito modulo 
federale FIBa. Le ASA si assumono la responsabilità circa la validità delle tessere dei 
propri giocatori. 
Il sorteggio sarà effettuato in Segreteria Fiba. 
Il torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari e 16 
coppie per i doppi.  
In caso di iscrizioni superiori al numero di posti previsto in tabellone, verrà creata una 
waiting list e tutte le ASA saranno contattate affinché eventuali ritiri siano segnalati 
entro le 24:00 di mercoledì 17 dicembre 2014. Ritiri successivi a tale data rimarranno 
inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. Se, a iscrizioni concluse, non 
saranno superati i posti disponibili (non è quindi necessaria la waiting list), i ritiri 
saranno lasciati in tabellone. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
I singolari avranno un tabellone principale da 16 posti ad eliminazione diretta con 4 teste 
di serie. La formula per lo svolgimento della gara sarà mista (con gironi di qualificazione 
da 3 o 4 giocatori). A seconda del numero totale degli iscritti, alcuni giocatori potranno 
essere già inseriti nel 
tabellone principale ad eliminazione diretta. I doppi saranno tutti ad eliminazione diretta 
con 2 teste di serie. 
 Sabato qualificazione di tutte le categorie e discipline e primo turno dei rispettivi 

tabelloni principali, l'organizzazione si riserva di modificare il numero dei turni da 
giocare il sabato per le diverse categorie e discipline 

 Domenica completamento dei tabelloni principali 
 Orario presunto inizio finali ore 09:00 
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 Orario presunto premiazioni ore 13:00 
 
ARBITRI  
G.A. Memoli Domenico, A. Milano Alessandro 
 
ARBITRAGGIO  
le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, secondo la disponibilità 
arbitrale. 
Le partite potranno essere chiamate fino a 40 minuti prima dell'orario ufficiale. 
 
VOLANO: 
Potranno utilizzarsi tutti i volani autorizzati dalla BWF (a carico degli atleti ) 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
singolari senior: 8 € doppio senior: 6 € a persona 
singolari under: 4 € doppio under: 3 € a persona 
Tassa unica per i Senior che partecipino a tutte le categorie pari a 18 € 
Tassa unica per gli Under che partecipino a tutte le categorie pari a 8 € 
 
PREMI:  
coppe ai primi classificati di ogni disciplina medaglie ai secondi e terzi classificati. 
 
Per eventuali pernottamenti contattare:  
  Albergo “Europa” 

 Corso Europa, 2 84098 Pontecagnano Faiano Salerno - Telefono 089848072 
 

  B&B Galatea 
 Via Nuova Chiunzi, 14, 84010 Maiori (SA) Tel: 089 851579 - info@bbgalatea.it 
 
  Minihotel IRIS 
 Via Chiunzi, 177 bis 84010 Maiori (SA) Tel: 089 852007 - info@minihoteliris.it 
 
 
Per qualsiasi informazione contattare 
Mauro Santelia 
tel. 3384583256 
mail: arch.santelia@gmail.com  
 
 
NB: L’Organizzazione si riserva di modificare l’assegnazione dell’atleta nella categoria al 
fine di far assegnare i punteggi 
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