
 

  

      

      



Le Associazioni sportive dilettantistiche Le Saette e Zeronovecinque B.C. sono liete di invitarVi al Gran Prix 

“Trofeo dell’Etna” che si svolgerà a Catania nei giorni Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2019: 

PALESTRA 

Palanitta - Viale Nitta, 18 - 95121 - Catania (CT) 

N° 7 campi Doppio 

CATEGORIE 

Il torneo è aperto a tutti i giocatori di badminton in possesso di tessera agonistica e tesserati 

presso un’A.s.a. del territorio italiano. È prevista la disputa delle seguenti categorie: Seniores, Juniores,  

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 

Alla categoria Seniores possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori provvisti di 

tessera agonistica valida per l’anno in corso. 

Alla categoria Juniores possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori provvisti di tessera agonistica 

valida per l’anno in corso e di età inferiore ai 19 anni (nato dopo il 1° gennaio 2001). 

Alla categoria Under 17 possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori in possesso di tessera 

agonistica valida e di età inferiore ai 17 anni (nati dopo il 1° Gennaio 2003). 

Alla categoria Under 15 possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori provvisti di tessera agonistica 

valida per l’anno in corso e di età inferiore ai 15 anni (nato dopo il 1° gennaio 2005). 

Alla categoria Under 13 possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori in possesso 

di tessera agonistica valida e di età inferiore ai 13 anni (nati dopo il 1° Gennaio 2007). 

N.B. Nel caso in cui non vengano raggiunti i numeri necessari alla disputa delle categorie Juniores,  

Under 13, 15 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 A.s.a. si incrocino come primo incontro. 

Per lo svolgimento del torneo sarà usato il programma Tournament Software. 

 



 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono pervenire via email entro e non oltre il 12 Maggio 2019. 

Email: asdlesaette@libero.it 

Email: La quota di iscrizione è fissata a 10€ per il singolare, 10€ per ogni coppia di doppio (5€ a testa); essa deve 

essere saldata in palestra oppure entro il 25 Maggio 2019 tramite bonifico bancario.  

Codice IBAN : IT10W0200884190000104779141 

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 F.I.Ba. 

 

ARBITRAGGIO 

Le partite saranno auto arbitrate a meno di richieste particolari degli atleti. 

VOLANI 

Si possono utilizzare tutti i volani presenti nell’elenco Bwf. 

PROGRAMMA 

SABATO 25 MAGGIO 2019 SOLO DOPPI: INIZIO GIOCO ORE 15.00 

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 SOLO SINGOLARI: INIZIO GIOCO ORE 09:00  
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