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Iscrizioni

ASA Organizzatrice

Impianto sportivo

Programma

Denominazione

Quota iscrizione

3° TORNEO SUPERSERIES DI CHIARI

GSA CHIARI BADMINTON – Massimo Merigo
Cell: +39 338 2985646
e-mail: maxmerigo@libero.it 

Palasport e Impianto Geodetico
Centro Sportivo Comunale 
Via SS Trinità
CHIARI (BS)

Sabato      15-09-2018 inizio gare ore 10.00
Domenica 16-09-2018 inizio gare ore   9.00

Le iscrizioni devono pervenire tramite modulo pubblicato sul sito 
federale (http://www.badmintonitalia.it/gare-ed-eventi/ manifesta-
zioni-eventi-fiba/event/445.html)  ai seguenti indirizzi:
maxmerigo@libero.it
passerigiorgio@gmail.com
entro le ore 23:59 del giorno 1 settembre 2018

Singolari: 12,00 €
Doppio: 6,00 € a persona e disciplina da versare tramite bonifico 
bancario a: FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Iban: IT 86 N010 0503 3090 0000 0000 457 
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Modalità di disputa

Discipline

Gruppo

Sport

Alternativi

Ammissione Regolamento delle Gare art. 1.3.2.
La partecipazione ai tornei superseries che assegnano un punteg-
gio in classifica di singolare e di doppio è aperta a tutti i giocatori in 
possesso di tessera agonistica F.I.Ba.
Under 13 – nati 01.01.2006 o più giovani
Under 15 – nati 01.01.2004 – 31.12.2005
Under 17 – nati 01.01.2002 – 31.12.2003
Junior – nati 01.01.2000 – 31.12.2001
Senior – nati prima del 01.01.2000 e/o più giovani

SENIOR:
Singolare maschile (tabellone principale da 32)
Singolare femminile (tabellone principale da 32)
Doppio maschile (tabellone principale da 16)
Doppio femminile (tabellone principale da 16)
Doppio misto (tabellone principale da 16)

JUNIOR, UNDER 17, UNDER 15 e UNDER 13:
Singolare maschile (tabellone principale da 16)
Singolare femminile (tabellone principale da 16)
Doppio maschile (tabellone principale da 8)
Doppio femminile (tabellone principale da 8)
Doppio misto (tabellone principale da 8)
Regolamento delle Gare art. 1.4.3.
Un giocatore può iscriversi nel singolare e nei doppi
nella sua categoria d’età o in una superiore, ma non
può iscriversi per la stessa disciplina in più di una categoria

Regolamento delle Gare 1.5.2.
I tornei superseries si disputano con la formula dell’eliminazione 
diretta
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Collaborazione

Gruppo

Sport

Alternativi

Chiediamo la collaborazione della ASA e dei tecnici a�nché i giocatori 
perdenti l’incontro si rendano disponibili per contare i punti dell’incontro 
successivo che si svolgerà sullo stesso campo di gioco dove il giocatore 
interessato ha giocato precedentemente.

Sarà presente uno stand Victor con servizio incordature Bar/Ristoro in 
palestra.

A Chiari e dintorni sono disponibili le seguenti o�erte logistico-alberghiere:

CHIARI:
•  I PIOPPI: € 50 n.2 letti singoli colaz. compresa
•  B.&B. CENTRO STORICO: € 60 n.2 letti singoli colaz. compresa
•  HOTEL LA FENICE: €. 70 n.2 letti singoli colaz. compresa
•  RUDIANO (a 8 km da Chiari)
•  B&B LE CAVETE € 60 n. 2 letti singoli - colazione disponibile si paga in 
struttura

CAZZAGO S/M (a 13 km da Chiari):
•  VILLA SANTA MARIA DELL'ARCO: € 55 n. 2 letti singoli colaz. compresa 

TORRE PALLAVICINA (a 14 km da Chiari)
•  OSTELLO AL MOLINO BASSO
€ 18 letto camerata
€ 40 camera doppia
€ 25 camera singola
€ 50 camera famiglia

CORTE FRANCA (a 16 km da Chiari):
•  HOTEL LA LOCANDA € 52 letto matrimoniale colaz. compresa

GRUMELLO (a 17 km da Chiari)
•  HOTEL MODERNO € 60 n. 2 letti singoli colaz. Compresa

Altre informazioni

Accoglienze
alberghiere
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hiari è raggiungibile facilmente con ogni mezzo:
•  Treno:
 Stazione sulla linea Milano-Venezia a circa 500 metri dagli impianti
 Stazioni della linea Bergamo- Brescia a 3Km
•  Aereo:
 Aeroporto Milano/Orio al Serio a 25 Km
 Aeroporto Milano /Linate a 
•  Automobile:
 Caselli di uscita A4 a Rovato e Palazzolo (8 Km da Chiari)
 Caselli di uscita A35 (BREBEMI) in territorio clarense (3 km dagli 
 impianti) 
•   Autobus di linea:
 Servizi regolari da e per BS e BG 

  

Come raggiungerci:

L’organizzazione non si assume alcun tipo di responsabilità per eventuali infortuni, oppure 
furto/smarrimento di oggetti personali
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