
Grand Prix “V TROFEO DEL LAGO”

Anguillara Sabazia - Palasport Fagiani, via Duca degli Abruzzi, SNC
- 15, 16 giugno 2019 -

PROGRAMMA
Mercoledì 5 giugno
Sorteggio tabelloni categorie agonistiche e pubblicazione.
Sabato 15 giugno
h. 10:30 - Apertura segreteria e stands.
h. 11:00 - Inizio gare (escl. Pulcini).
h. 15:00 - Inizio gare Pulcini.
h. 17:00 c.ca - premiazioni cat. Pulcini.
h. 20:00 c.ca - Termine gare odierne.
Domenica 16 giugno
h. 09:00 - Ripresa gare (Quarti di Finale, Semifinali, Finali).
h. 15:00 c.ca - Termine gare; a seguire, premiazioni.

REGOLAMENTO
Generalità, categorie, specialità.
Torneo aperto a giocatori FIBa e BWF. Prevede le categorie UNDER 13/15/17),  JUNIOR,  SENIOR, amatoriale
MASTER 35/50 e la sperimentale  PULCINI (U10). Previsti tabelloni di singolo M/F e doppio M/F/X in tutte le
categorie, eccetto per la categoria Pulcini che si svolgerà con tabelloni di singolo unico e doppio unico, senza
distinzione di sesso. Possibile iscriversi solo in una categoria per specialità. In base al numero di iscritti alla data
di scadenza, la direzione si riserva di far svolgere il torneo in data unica, dandone tempestiva comunicazione.

Ammissione.
PULCINI:  giocatori  tesserati  FIBa  nati  dal  2010  in  poi;  CAT.  AGONISTICHE:  tesserati  agonisti  FIBa/BWF,
secondo anno di competenza; MASTER: tesserati FIBa secondo anno di competenza.

Composizione tabelloni e modalità di disputa.
PULCINI: Gironi di qualificazione da 3 posti a sorteggio; a seguire, tabellone finale ad eliminazione diretta a cui
accedono i primi 2 di ogni girone. Giochi a 11 punti (ev. prosecuzione fino a 15).
ALTRE CATEGORIE: - Singoli - fino a 12 iscritti, gironi di qualificazione e tabellone ad eliminazione diretta; oltre,
tabellone ad eliminazione diretta. - Doppi - fino a 6 coppie, gironi di qualificazione e tabellone ad eliminazione
diretta; oltre, tabellone ad eliminazione diretta.
Tabelloni con un numero di iscritti  inferiore al minimo previsto per assegnare punti,  saranno accorpati con la
categoria superiore o annullati.  Gironi e tabelloni saranno compilati secondo regolamento F.I.Ba. e classifiche
vigenti alla data di scadenza iscrizioni.

Iscrizioni.
APERTURA: 18/05/2019, TERMINE: 02  /06/2019, h.23:59 o al raggiungimento di   100 iscrizioni.
COSTI: Pulcini €5,00 quota unica; Master €5,00/2,50 s./d.; altre categorie, come da tabella Quote e Tasse FIBa.

Premiazioni.
Coppa o trofeo del torneo per i vincitori. Premiati anche 2i e 3i posti. Possibili altri premi da sponsor per i podi.

Volani di gioco.
Tutte le categorie, escluso Pulcini: modelli omologati BWF, a carico dei partecipanti.
Cat. Pulcini: volani in plastica forniti dall'organizzazione.

Arbitraggio.
Tutti gli incontri si svolgeranno con regole F.I.Ba. e saranno normalmente auto-arbitrati, eccetto le finali, secondo
disponibilità degli arbitri.

L'Organizzazione


