
 

TORNEO NAZIONALE PARABADMINTON ‐ SUD 

GROTTAGLIE 17‐18/02/2018 
 

L’ASD VANILLA ha il piacere di organizzare il primo torneo sud di Para-Badminton che si svolgerà il 17-18 
febbraio 2018 a Grottaglie presso il Palasport Campitelli (Via Campobasso, 25). 
 

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. 
 

Quote di iscrizione: 8€ per il singolare e 4€ per il doppio (ad atleta). 
 

Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail all’indirizzo: vanillaidee@gmail.com e scadranno alle ore 24 di 
mercoledì 14/02/2018. 
 

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 17 dalle ore 10 alle ore 13. 
 

Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato 17 alle ore 14. 
 

Le gare si svolgeranno sabato 17 dalle ore 15 alle ore 19 e domenica 18 dalle ore 9. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Iban per i pagamenti: Banca Popolare di Bari - Iban: IT75I0542404007000001002795 
 

Causale: Iscrizione Parabadminton Sud – quota (cognome atleta) 
 

E’ possibile effettuare il pagamento anche direttamente in loco. 
 

OSPITALITA’ 
 

Servizio transfer da/per aeroporto/stazione Brindisi – strutture ricettive (servizio reso disponibile da CIP 
Puglia) 
 

Resort RE SOLE (Grottaglie) 
Camera doppia/tripla/quadrupla/appartamenti: €35 (pernotto + prima colazione), €53 (mezza pensione) 
Camera doppia uso singola: € 45 (pernotto + prima colazione), €63 (mezza pensione) 
Free Wi-Fi - Parcheggio Auto e Pullman. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo info@vacanzeresole.it e riportare i dati di una 
carta di credito solo a garanzia della prenotazione. 
 
Sulla base delle iscrizioni e delle necessità degli atleti saranno comunicate altre strutture in convenzione. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ref. Deborah Annoscia (Presidente ASA Vanilla) –– vanillaidee@gmail.com - Tel. 3498098228 
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