
 

 

TORNEO NAZIONALE PARABADMINTON ‐ CENTRO ROMA 21‐22/04/2018 

L’ASD SPORTINSIEME ROMA ha il piacere di organizzare il  Torneo Centro di Para-Badminton che si svolgerà 
il 21 e 22 aprile 2018 a Roma. 

Sedi delle attività e delle gare saranno: 

21 aprile 2018 dalle 9.00 alle 18.30 
Campo dei Miracoli 
http://www.calciosociale.it/campo-dei-miracoli/ 
Via del Poggio Verde 455, 00148 Roma 
 
22 aprile 2018 dalle 9.30 alle 14.00 
Centro Sportivo dell’Esercito (CSOE)  
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/Sport/Pagine/Centro-Sportivo-Olimpico-Esercito.aspx  
Largo dei Portabandiera, 00143 Roma (ingresso: Via degli Arditi 1, 00143 Roma) 
 
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti agonisti adattati tesserati FIBa. Ammissione, svolgimento delle 
gare, posizionamento nei tabelloni saranno normati dal regolamento delle gare (capitolo Tornei Para-
Badminton), dal regolamento tecnico sportivo ed in ogni caso dal presente regolamento. Tutti i tabelloni 
potranno essere disputati con la formula dell’eliminazione diretta o potranno prevedere anche gironi o 
tabelloni di qualificazione seguiti da tabelloni ad eliminazione diretta.  
Quota di iscrizione: 8€ per il singolare e 4€ per il doppio (ad atleta).  
Le iscrizioni dovranno essere inviate compilando il modulo allegato all’indirizzo:  
sportinsieme@badmintonitalia.net e scadranno alle ore 24.00 di mercoledì 14/04/2018. 
Le categoria previste saranno: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6 e OPEN. Le discipline che saranno disputate 
sono: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.  
La classificazione avverrà sabato 21/04 dalle ore 10 alle ore 14.  
Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato 21/04 alle ore 16.00. Le gare si svolgeranno sabato 21/04 dalle ore 
17.00 alle ore 18.30 e domenica 22/04 dalle ore 9.00. 
Sabato 21 aprile dalle 11.00 alle 13.00 e successivamente dalle 14.00 alle 17.00 sarà organizzato un 
allenamento per gli atleti presenti ed un corso di formazione per allenatori previsto dal progetto B4ALL che 
vede impegnata la FIBa nel programma ERASMUS+. Domenica 22 aprile durante le fasi finali del torneo i 
Tecnici saranno impegnati nel corso dalle 10.00 alle 13.00. Le modalità di svolgimento del corso prevedono 
attività sul campo e quindi consentiranno ai tecnici di poter seguire i propri atleti durante gli allenamenti e 
durante le gare. 
VOLANI: per gli allenamenti la ASD SPORTINSIEME ROMA metterà a disposizione i volani. Durante le gare gli 
atleti dovranno provvedere ai volani autonomamente.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO Iban per i pagamenti: UNICREDIT - Iban: IT 16 U 02008 05046 000101605425 
Causale: Iscrizione Parabadminton Centro – (Hotel, Transfer, Pasti, Iscrizione) cognome atleta. Indicare 
nella causale le voci pagate tra Hotel, Transfer, Pasti ed iscrizione. 
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SERVIZI E LOGISTICA 

 
 

Servizio Transfer: 20€ a pax da/per aeroporto (FCO-CIA / Stazione Termini/Tiburtina )  – struttura ricettiva – 
palestra A/R durante i giorni della manifestazione. 
 
Per tutti gli atleti che arriveranno con mezzi propri si richiede di inviare la targa, il colore e il modello, 
autovettura per consentire l’accesso alla struttura del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. 
  
Struttura Alberghiera: 
Hotel Aurelia Antica Roma http://www.romaureliantica.com/  
Camera DUS 62€ a pax (pernotto + prima colazione) 
Camera Doppia 35€ a pax (pernotto + prima colazione) 
Camera Tripla 33€ a pax (pernotto + prima colazione)  
Ogni ospite dovrà saldare la Tassa di soggiorno pari a 6€ al proprio arrivo. 
 
Pasti: 
Pranzo 21 aprile: 10€ a pax 
Cena conviviale 21 aprile presso la struttura  del Calcio Sociale: 20€ a pax 
Pranzo 22 aprile: 10€ a pax. 
Nella prenotazione dei pasti si prega di specificare eventuali allergie, intolleranze, esigenze particolari. 
 
Le prenotazioni alberghiere, dei pasti, del transfer e la distinta di pagamento tramite bonifico dovranno 
pervenire via mail all’indirizzo sportinsieme@badmintonitalia.net entro e non oltre il 9 aprile p.v. 

 

Dopo 
la data del 9 aprile non sarà possibile effettuare le prenotazioni attraverso la nostra associazione. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Ref. Luca Alessandrini (Presidente ASA SPORTINSIEME ROMA ASD) – 
sportinsieme@badmintonitalia.net - Tel. 3294179123 
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