
 

 

   
 
 
 
L’Associazione sportiva dilettantistica Piume d’argento Badminton club è lieta di invitarVi al 
VIII Torneo Grand Prix “Città di Belmonte Mezzagno” che si svolgerà a Palermo nei giorni 11 e 
12 Gennaio 2020. 
 
PALESTRE 
 
Sabato 11 Gennaio: PalaOreto (9 campi di doppio) via Santa Maria di Gesù 11 (Palermo). 
 
Domenica 12 Gennaio: Gennaio: PalaOreto  via Santa Maria di Gesù (Palermo). 
 
 
CATEGORIE 
 
Il torneo è aperto a tutti i giocatori di badminton in possesso di tessera agonistica e tesserati 
presso un Asa del territorio italiano. E’ prevista la disputa di almeno 4 categorie: Seniores, 
Under 17, under 15 ed Under 13, i quali, potranno cimentarsi in tutte le specialità: singolare 
maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto.   
AMMISSIONE 
 
Alle varie possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori provvisti di tessera 
agonistica valida per l’anno in corso    
N.B. Nel caso in cui non vengano raggiunti i numeri necessari alla disputa delle categorie Under 

13 e 17, la direzione di gara provvederà ad accorpare gli iscritti in un unico tabellone. 
 
COMPOSIZIONE DEI TABELLONI 
 
I tabelloni di singolare prevedono una fase di qualificazione a gironi di 3 o 4 giocatori ed una 
fase finale ad eliminazione diretta; i doppi saranno disputati ad eliminazione diretta. Ove 
sarà possibile, si eviterà che due giocatori della stessa Asa si incrocino come primo incontro. 

 
 
 
ISCRIZIONI   
Le iscrizioni devono pervenire via email entro e non oltre il 27 Dicembre 2019  
Email: piume.argento@libero.it 
 
La quota di iscrizione è fissata ad euro 10 per il singolare e 10 euro per ogni coppia di 
doppio (5 a testa); essa deve essere saldata in palestra oppure entro il 5 Gennaio tramite 
bonifico bancario. 
 
Codice IBAN IT 37 V 01030 04604 000063139378 
 
 
N.B La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di ritiro o assenza dell’atleta. 
 
REGOLAMENTO 
 
Per lo svolgimento del torneo si applicheranno le norme stabilite dalla FIBa. 
 
ARBITRAGGIO 
 
Le partite saranno autoarbitrate a meno di richieste particolari degli atleti. 
 
VOLANI 
 
Si possono utilizzare tutti i volani presenti nell’elenco Bwf. 
 
PROGRAMMA 
 
SABATO 11 GENNAIO h 9.00 Inizio gioco con i doppi e singolari DOMENICA 

12 GENNAIO H 9.00 Continuazione gare, finali e premiazione 
 
ALBERGHI CONSIGLIATI   
BED AND BREAKFAST LIBERTA’ Via Filippo Turati n° 5 (zona  
Piazza Politeama). 
 
SAN PAOLO PALACE HOTEL Via Messina Marine (Palermo) 

 
Per lo svolgimento del torneo sarà usato il programma Tournament Software e nei giorni      
Antecedenti al torneo sarà pubblicato il timing.  


