
1° RSL Modena Badminton Challenge 2015 
6-7 Giugno 2015 

Palestra Liceo M. Fanti 
 Via Baden Powell Carpi (MO) 

 
 

REGOLAMENTO 
 
ASA ORGANIZZATRICE: 
A.S.D. POLISPORTIVA CORASSORI  
Responsabile:  Anizette Cabiles     Cell. No. 349 5480549   e-mail: anizette_cabiles@yahoo.com.ph 

Susanna Caselli     Cell. No. 335 8499239   
 
LUOGO:    Palestra Liceo M. Fanti via Baden Powell Carpi (MODENA)    3 campi doppio + 2 singolo  
 
DATA E ORARIO: 
sabato 6 Giugno 2015 dalle ore 15:30   domenica 7 Giugno dalle ore 9:00 
In base al numero degli iscritti, non si esclude che il torneo possa essere giocato soltanto di domenica. 
 

CATEGORIE: 
 SENIOR: SM - SF - DM - DF - DX con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri dei 

regolamenti)  
 UNDER 17: SM - SF - DM - DF - DX con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri dei 

regolamenti)  
I tabelloni dei singolari saranno ad eliminazione diretta con possibilità di gironi di qualificazione, in base al 
numero degli iscritti. I tabelloni dei doppi saranno ad eliminazione diretta. 
  
Iscrizioni:  
Le iscrizione si apriranno alle ore 7:00 di Sabato 02 Maggio e si chiuderanno alle ore 24:00 di Domenica 
31 Maggio 2015. Le iscrizioni (su modulo TI50) devono essere inviate all’ASA organizzatrice tramite e-mail 
all’indirizzo: anizette_cabiles@yahoo.com.ph .  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 8,00 per il singolare - € 8,00 per doppio a coppia (€ 4,00 ogni giocatore). 
Possono iscriversi tutti gli atleti in possesso di tessera agonistica 2014/2015. 
 
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. 
 
ARBITRAGGIO: le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, secondo la disponibilità 
arbitrale. 
 
PREMI: Coppe ai primi classificati di ogni disciplina e medaglie ai secondi, terzi e quarti classificati + 
materiale da RSL Italy. 
 

RISTORO:  A TUTTI GLI ISCRITTI SARA OFFERTO UN PICCOLO RISTORO 
 
DIRETTORE GARA: ANIZETTE CABILES 
GIUDICE ARBITRO: SUSANNA CASELLI 
 
 
 

 

 
 

 
www.eurosport2000.it    www.pizzacarpi.com   
 


