
Associazione Sportiva Dilettantistica 
 

 

ASD VITINIA SPORT 

VIA VINCENZO ISCEGLIA 20 00128 ROMA 

C.F.96311650582 

TORNEO NAZIONALE PARA-BADMINTON ‐ CENTRO 

ROMA 5 – 6 OTTOBRE 2019 

 

REGOLAMENTO:  
 
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: 8,00 € per il singolare e 4,00€ per il doppio (ad atleta) – da regolarizzare in 
palestra. 
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate, compilando il modulo allegato, alla seguente mail: 
roma@badmintonitalia.it entro e non oltre le ore 23.59 di sabato 28 settembre 2019. 
  
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 23.59 di sabato 28 settembre 2019. 
  
La classificazione avverrà sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 solo per chi ne 
avesse fatto richiesta nei tempi di cui sopra.  
 
Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato alle ore 11.00 
 
Le gare si svolgeranno: sabato 5 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e qualora fosse necessario   
                                      domenica 6 ottobre dalle ore 9.00 con premiazione a seguire. 
 
VOLANI: durante le gare gli atleti dovranno provvedere ai volani autonomamente.  
 
LOGISTICA 
Servizio Transfer da/per aeroporto/stazione FF.SS, palestra ed hotel convenzionato durante la 
manifestazione è assicurato dalla ASD organizzatrice. 
 
Albergo-ghi convenzionato-i:  
da definire 
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Pasti:  
Pranzo del Sabato 5 e 6 ottobre presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito - Cecchignola - 
Roma. 
 
Cena sociale da definire 
 
Per informazioni:  

Referente Ugo Borrelli Presidente della ASD Vitinia Sport -  cell. 392 7727789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


