
Torneo Challenge TROFEO SABATIA - II edizione
Canale Monterano (RM), 01-02 dicembre 2018 - Palestra scuole Medie, via della Scuola Materna

PROGRAMMA
Mercoledì 21 novembre
Sorteggio e pubblicazione tabelloni (a cura F.I.Ba.).
Sabato 24 novembre
Pubblicazione orari partite.
Sabato 1 dicembre
h. 09:00 - Apertura segreteria e stands; eventuale briefing con le ASA partecipanti.
h. 09:30 - Inizio gare.
h. 18:00 c.ca - Termine gare odierne.
Domenica 2 dicembre
h. 09:00 - Ripresa delle gare (semifinali e finali).
h. 13:00 c.ca – Termine gare. A seguire, premiazioni.

REGOLAMENTO
Generalità, categorie, specialità.
Torneo agonistico CHALLENGE, aperto a tutti i giocatori tesserati F.I.Ba.
Categorie e specialità previste: Under 13/15/17, Juniores, Senior, Master; tutte le specialità di singolo e doppio.
Classifiche di riferimento: quelle vigenti alla data di sorteggio tabelloni.

Ammissione.
Tutti gli iscritti con valido tesseramento 2018.

Composizione tabelloni e modalità di disputa.
Singoli: Gironi di qualificazione e tabellone finale ad eliminazione diretta, ovvero, solo eliminazione diretta per
tabelloni con elevato numero di iscritti a discrezione della direzione gara.
Doppi: Eliminazione diretta, ovvero, gironi di qualificazione e tabellone finale ad eliminazione diretta per tabelloni
con basso numero di iscritti, a discrezione della direzione gara.
Tabelloni JUNIORES o UNDER 13/15/17 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.
Da effettuarsi via email su apposito modulo o su piattaforma Tournament Software.
APERTURA: 05/11/2018.
TERMINE: 18/11/2018,  h.23:59  o  raggiunte  le  80  iscrizioni. Iscrizioni  oltre  le  80,  pervenute  regolarmente,
formeranno una lista d'attesa per eventuali ripescaggi in caso di rinunce.
COSTI: come da tariffario federale.

Premiazioni.
Il vincitore di ogni tabellone si aggiudicherà la coppa o trofeo del torneo; premiazioni anche per secondi e terzi
posti. Possibili premi anche da eventuali sponsor del torneo.

Volani di gara.
Qualsiasi modello omologato BWF, a carico dei partecipanti.

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

L'Organizzazione


