
Il  CENTRO SPORTIVO ETNA BADMINTON organizza il 

 
 

 
 

III° TROFEO  DELL' ETNA 
Grand Prix autorizzato dalla Federazione Italiana Badminton 

 
 
Categorie e Discipline 
Seniores  (nati nel 1997 e precedenti)  :  SM - SF - DM - DF - DX 

Under 17 (nati tra 1998 e 2001)          :  SM - SF - DM - DF - DX 
Under 13 (nati nel 2002 e successivi)  :  SM - SF 

 
Date 

sabato 3 e domenica 4 gennaio 2015 
 

Impianti 

Palestra comunale Aci Catena (CT)  - Via Scale S. Antonio, 50/a (3 campi Doppio) 
Palestra comunale Aci Catena (CT) -  Via Europa  (2 campi Doppio + 2 campi Singolo) 

 
Giudice Arbitro 

Sciuto Salvatore 
 

Direttore di gara e addetto alla comunicazione 

Franceschino Fabio 
 

Formula di gara e accorpamenti  
Tabelloni ad eliminazione diretta, con facoltà di gironi di qualificazione in base al numero 

di partecipanti.  
Nelle discipline di Doppio in cui non sarà raggiunto il numero minimo idoneo per 

l'assegnazione del punteggio federale, l'organizzazione effettuerà l'accorpamento tra le 
categorie Seniores e Under 17.  

Nelle discipline di Singolare in cui non sarà raggiunto il numero minimo idoneo per 

l'assegnazione del punteggio federale, l'organizzazione effettuerà l'accorpamento tra le 
categorie Under 13 e Under 17.  

I giocatori Under 17 saranno inseriti nei tabelloni dei Singolari Seniores solo se 
specificato nel modello di iscrizione 

 
Programma  

La manifestazione si apre nella palestra di Via Scale S. Antonio alle ore 9.00 con briefing 
accompagnatori e consegna gadget di partecipazione. 

Alle ore 9.30 inizieranno le partite di Doppio Misto fino ai quarti ed a seguire quelle di 
Doppio Maschile e Femminile. I singolari avranno inizio nel pomeriggio. 

Dopo le 13.00 verrà utilizzata anche la palestra di Via Europa (solo discipline maschili).  

Ove possibile le discipline Under 13 e 17 saranno completate nella giornata di sabato. 
Nella giornata di domenica si svolgeranno le semifinali e finali di tutte le discipline 

Seniores.  
Il suddetto programma è indicativo e potrà essere soggetto a modifiche. 

  
 

 



Ammissioni e iscrizioni. 

I tabelloni prevedono un limite di 32 partecipanti per le discipline di Singolare e di         
16 coppie per le discipline di Doppio.  

Il criterio di ammissione e di eventuali waiting list è in ordine di posizione nella classifica 
federale.  

Se non tutte le categorie saranno disputate, l'organizzazione si riserva di ammettere 

anche giocatori/coppie in esubero. 
Le iscrizioni decorrono dall' 1 dicembre 2014 e si chiudono alla data del 21 dicembre 

2014. Le ASA dovranno utilizzare il modello dell'organizzazione ed inviarlo tramite email 
a csetna@badmintonitalia.it o telefax al 095 447129. 

La quota per ogni giocatore iscritto è di euro 5,00 per ogni singola disciplina  (quindi   
€ 15,00 per chi gioca in 3 discipline) e potrà essere versata in sede di gara oppure con 

bonifico bancario sul seguente conto intestato a Centro Sportivo Etna Badminton:         

IT 52 H 03069 16905 100000000261 
  

Volani di gara 
I volani sono a carico dei partecipanti per tutte le partite.  

Sono ammessi tutti i volani presenti nell'elenco ufficiale BWF ( consultabile dalla pagina 
web:  http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14913 ). 

 
Arbitraggi 

Si prevede che le partite siano auto arbitrate dai giocatori.  

Il Giudice Arbitro provvederà a fornire un Arbitro, in seguito a specifica richiesta di un 
giocatore, compatibilmente con la disponibilità degli Ufficiali di gara presenti. 

 
Montepremi  e Premiazioni 

Il Trofeo dell'Etna prevede un montepremi di € 600,00 rivolto esclusivamente ai primi tre 
classificati delle cinque  discipline seniores, con la seguente ripartizione: 

 

PIAZZAMENTO SM SF DM DF DX TOTALE 

1° 50 50 
25 25 25 

250 
25 25 25 

2° 30 30 
15 15 15 

150 
15 15 15 

3° 

20 20 
10 10 10 

200 
10 10 10 

20 20 
10 10 10 

10 10 10 

TOTALE 120 120 120 120 120 600 

 
Il premio in denaro sarà consegnato solo ai giocatori che presenzieranno alla cerimonia 

di premiazione e che forniranno dati identificativi e codice fiscale per la ricevuta. 
E' prevista una ulteriore premiazione per i primi 3 classificati di ogni disciplina, per tutte 

le categorie di età.  

In tutte le premiazioni i  giocatori sono tenuti a presentarsi con la propria divisa sociale o 
comunque in tenuta sportiva. 

 
 

 

http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14913%20


L'organizzazione prevede una coppa alla ASA che avrà acquisito il miglior punteggio in 

base ai seguenti piazzamenti ottenuti nel Trofeo dell'Etna: 
 

Piazzamento 1° 2° 3° 5° 

Singolare 9.0 6,0 4,0 1,0 

Doppio 4,5 3,0 2,0 0,5 

 
Varie 

 
E' previsto un servizio di riaccordatura delle racchette e la vendita di volani omologati. 

 
Prevista una convenzione con locale di ristorazione per banchetto del sabato sera. 

 

Per tutto quanto non contemplato valgono le norme federali previste dal REGOLAMENTO 
DELLE GARE e dal REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO. 

 
Per ulteriori informazioni riguardanti l'organizzazione rivolgersi a : 

Fabio Franceschino - 349 7931670 
 

 


