
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Easy Play 
Via Rinaldo D’Aquino, 52 – 90135 Palermo 

Telefono e fax: 091 211638 - email: salvoplaia@libero.it 
Cod. Fisc. 97237930827 

 
TORNEO NAZIONALE PARABADMINTON ‐ ISOLE (SICILIA) 

PALERMO 17 – 18 SETTEMBRE 2022 
 
REGOLAMENTO: 

 
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti agonisti di Para-Badminton FIBa con 
classificazione. 

 
Ammissione, svolgimento delle gare, posizionamento nei tabelloni saranno normati dal 
regolamento delle gare (capitolo Tornei ParaBadminton, dal regolamento tecnico sportivo ed 
in ogni caso dal presente regolamento). 

 
Tutte le specialità avranno tabelloni a gironi seguiti dove possibile da tabelloni ad 
eliminazione diretta. 

 
Quota di iscrizione: 8,00 € per il singolare e 4,00€ per il doppio (ad atleta). 

 
Le iscrizioni e l’eventuale richiesta di classificazione dovranno essere inviate, compilando il 
modulo allegato, alla seguente mail: palermo@badmintonitalia.net entro e non oltre le ore 
12.00 di lunedì 12 settembre 2022 

Le categorie previste sono: 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 documentazione clinica dei nuovi paratleti da classificare dovrà essere inviata a: 
jenniferpizzuti@badmintonitalia.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 12 settembre 2022. 

 
La classificazione avverrà sabato 17 settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 solo per 
chi ne avesse fatto richiesta nei tempi di cui sopra. 

 

Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato alle ore 10:30. 
 
Luogo di svolgimento: PALESTRA COMUNALE BORGO ULIVIA Via Nizza sn Palermo 

Spogliatoi accessibili; 

Le gare si svolgeranno: sabato 17 settembre dalle ore 11.00 alle ore 19.30 e qualora fosse 

necessario domenica 18 settembre dalle ore 9.00 - a seguire premiazione 

 

VOLANI: durante le gare gli atleti dovranno provvedere ai volani autonomamente. 
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SERVIZI e LOGISTICA 
servizio Transfer da/per aeroporto (Stazione FF.SS), palestra ed hotel durante la 
manifestazione è assicurato dalla ASD organizzatrice gratuitamente dal venerdì 16 a lunedì 
19 settembre 2022. 

 
Albergo consigliato: 
IBIS STYLES Via F.sco Crispi nr. 230 – Palermo Tel. 091580733 email: ibis.pa@dimsiway.it 
Pasti: 
pranzo del Sabato 17 settembre in palestra offerto dalla A.S.D. Easy Play. 
Cena sociale 
presso un ristorante convenzionato al costo di € 28,00 a persona. 
(Segnalare eventuali intolleranze alimentari). 

 
Per informazioni: 

Referente Plaia Salvatore (Presidente della ASD Easy Play) cell. 3476148177. 

 

ASD Easy Play 
Salvatore Plaia 
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