
 

 

TORNEO GRAND PRIX 
RSL ACQUI BADMINTON 

 

18-19 APRILE 2015 
con il patrocinio del Comune , della Regione Piemonte, del  C.O.N.I. Piemonte 

 

  
  

                      PREMI ENO-GASTRONOMICI AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DELLE VARIE DISCIPLINE  

L'Acqui Badminton Club è felice di invitarVi al suo 17° RSL Tournament che si svolgerà nel Centro Polisportivo “Mombarone” (9 campi). La gara è 

aperta a tutti gli atleti di badminton membri delle associazioni affiliate F.I.Ba.  

Categorie e disciplini:  

Vale la suddivisione per anni 
di nascita prevista per l'anno 
in corso da Badminton 
Europe. 

Seniores 

Juniores 

Under 17 -Under 15 -Under 13 

Under 11 Promozionale (da 8-11) 

Master (categoria unica) 

Singolo maschile 

Singolo femminile 

Doppio maschile 

Doppio femminile 

Doppio misto 

Orari Sabato 18 Aprile: 9.00 - 19.00                      Domenica 19 Aprile:  8.30 – finali  

In tutte le categorie saranno garantiti gironi qualificatori di 3-4 persone nei singoli e se possibile gironi anche nei doppi. Qualora gli iscritti siano 

numericamente elevati ed il numero delle partite non consenta all'organizzazione di completare l'evento in 2 giorni, sarà necessario svolgere i 

doppi ad eliminazione diretta. L'organizzazione si riserva il diritto di unire, dove consentito dal regolamento, alcune categorie per garantire 

punteggi per le classifiche nazionali.   

Tabelloni Tabelloni e gli orari di gioco saranno disponibili su  www.tournamentsoftware.com  

Volani e servizio 

incordatura 

Sono utilizzabili tutti i volani omologati BWF. Nella palestra saranno in vendita volani presso lo Stand, anche per 

l’acquisto di materiale in generale e servizio di incordatura delle racchette.  

Montepremi Per tutte le categorie premi in materiale  ed  eno-gastronomici del territorio Piemontese 

Iscrizioni: Entro ore  24  di  Venerdì 3 Aprile  2015 o con raggiungimento di 200 iscritti. 

Quota: Quota di 10 Euro per iscrizioni al singolare e di 5 Euro per ogni doppio. 

Le società italiane devono versare il saldo iscrizioni su: Acqui Badminton  IBAN : IT 19 05034 47940 000000001800  Banca Popolare Novara 

Per le iscrizioni    Email: acquibadminton@mail.com 

Bar  In palestra 

Cena sabato sera Si raccoglieranno le iscrizioni  durante le gare. 

Alberghi convenzionati Prenotare direttamente all'albergo facendo riferimento al torneo 

Albergo Ristorante “ La Meridiana” ACQUI TERME 

Indirizzo : Piazza  Duomo – 15011  ACQUI TERME 

Telefono: 0144-321761 

Pernottamento e prima colazione € 30  Pasti 12 Euro 

 

Hotel Royal   

Via Biorci 1  

Tel. 0144-321144 e mail : info@albergo-royal.it 

Pernottamento e prima colazione € 30  Pasti 12 Euro 

Albergo Ristorante Belvedere  ALICE BEL COLLE 

Telefono e Fax 0144-74300 mail: info@belvederealice.it  

Camera con bagno,tv,internet wifi gratuito in ogni stanza,bar, tel. 

Pernottamento e prima colazione € 30  Pasti 12 Euro 
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