
  

 

ASD BADMINTON MILAZZO 
 

Via Tomasi di Lampedusa 2 – 98057 Milazzo – C.F.92022050832  
tel 3334882732  

 

6° Torneo "IL CICLOPE" 
Torneo Challenge/Junior/Under17-15-13  

Individuale e Doppio di Badminton 
29/30 SETTEMBRE 2018 

 

Regolamento 
 

L’ASD Badminton Milazzo organizza un Torneo Challenge Senior/Junior/Under17-15-13 individuale e 
doppio, denominato 3° Torneo "MILAE” secondo il seguente programma: 
A.S.A. organizzatrice: A.S.D. BADMINTON Milazzo 
Responsabile: Minniti Sergio 
Tel 3334882732 
Palestra: Palestra IISS “Impallomeni” Milazzo  (ME) via Cap. Francesco Spoto   
Altezza metri 6,05.   Campi  -  4 doppio  
Orario gioco: Sabato 29 SETTEMBRE inizio gioco ore 15,00 (DOPPI) Domenica 30 STTEMBRE inizio 
gioco h. 09,00 (SINGOLARI) Il Torneo è autorizzato FIBa e assegna punti per le varie classifiche 
nazionali se i parametri del regolamento saranno rispettati. 
 

Categorie 
Il torneo è aperto a tutti i giocatori di badminton in possesso di tessera agonistica e tesserati presso un 
Asa del territorio italiano. SENIOR/JUNIOR/UNDER 17-15-13 
 

Discipline 
Singolare maschile; Singolare femminile. Il torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 32 
per specialità. 
Doppio Maschile; Doppio Femminile; Doppio Misto, per un numero massimo di 16 coppie per 
specialità. 
 

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 all’ASA organizzatrice tramite email all’indirizzo 
sminniti59@gmail.com. Apertura iscrizione 01 SETTEMBRE 2018 Chiusura ore 23.59 del 16 
SETTEMBRE 2018 sull’apposito modulo. Il sorteggio dei tabelloni viene effettuato presso la segreteria 
federale e pubblicati sul portale “tournament software” della F.I.Ba. . 
 

Volani 
Messi a disposizione dagli atleti (marche e modelli approvati BWF) 
Direttore di Gara: Liotta Pietro 
Giudice arbitro:  Liotta Anna 
Arbitri: Giuseppe Galletta 
 

Tassa d’iscrizione: € 8,00 singolari e € 4,00 doppi per atleta 
 

Se non specificato sopra, fa fede il Regolamento delle Gare ed il Regolamento Tecnico Sportivo FIBa. 
  


