
 

 

Grand Prix CITTÀ DI SENIGALLIA di Badminton e 
Para-Badminton 3^ edizione  27-28 agosto 2022  

Senigallia - Palasport PalaPanzini, Via Capanna, 62  
 
Società Organizzatrice: ASD POL. BADMINTON SENIGALLIA  
 
Responsabile: Alessandro Bailetti Tel: 3296295290 
 
Email: badmintonsenigallia@badmintonitalia.net  
 
Palasport e adiacente Palestra IPSIA “PADOVANO”: n. 9 campi di doppio 
 
Generalità: Torneo nazionale aperto a tutti i giocatori F.I.Ba. e di altre federazioni straniere riconosciute 
da BWF. Inizio gare sabato 27 Agosto ore 9:00. 
 
Iscrizioni: Le iscrizioni per le categorie senior, junior, under e master dovranno essere inviate online 
tramite Tournament software entro lunedì 15 agosto alle ore 12.00 mentre per le iscrizioni del Para-
Badminton bisogna compilare l’apposito modulo ed inviarlo a: 
badmintonsenigallia@badmintonitalia.net entro lunedì 22 agosto alle ore 12.00.  
 
Categorie Badminton: Senior, Junior, Under 17, Under 15, Under 13, Master 35 , Master 50.  
 
Discipline: SM – SF – DM – DF – DX. 
 
Categorie Para-Badminton: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SH6.  
Al torneo di Para-Badminton 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) e dal regolamento tecnico sportivo. Tutti i tabelloni 
potranno essere disputati con la formula dell’eliminazione diretta o potranno prevedere anche gironi e 
successivamente i turni di eliminazione diretta. La documentazione clinica dei nuovi paratleti da 
classificare dovrà essere inviata a: jenniferpizzuti@badmintonitalia.it entro lunedì 22 agosto alle ore 
12.00.  
Servizio Transfer GRATUITO PER I PARATLETI da e per aeroporto/palazzetto/hotel assicurato. Gli 
atleti/accompagnatori dovranno contattare in anticipo il dirigente Giancarlo Zampini al 
3391837888 e comunicare i vari spostamenti della trasferta.  
 
Formula di Gioco: Gironi e tabelloni saranno compilati secondo regolamento F.I.Ba. e classifiche vigenti 
alla data di scadenza delle iscrizioni. 
I doppi si giocheranno con la formula della eliminazione diretta, i singolari, in base al numero totale 
degli iscritti, saranno disputati con la formula dei gironi di qualifica, oppure ad eliminazione diretta.  
 
 
Costi: Badminton: singolo € 10,00 a persona, doppio € 5,00 a persona. 
Master e Para-Badminton: singolo € 8,00 a persona, doppio € 4,00 a persona.  
 
Premiazioni: Premi per i vincitori. Premiati anche 2i e 3i posti.  
 
Pagamento: in palestra o Bonifico anticipato alla pubblicazione degli iscritti su IBAN: IT 28 H 08491 
21302 000 240180111 ASD Pol. Badminton Senigallia - Banco Marchigiano Via G. Carducci, 2 
Senigallia. La quota d’iscrizione non sarà rimborsata in caso di assenza o di ritiro dell’atleta.  
Sulla pagina Facebook del badminton Senigallia troverete tutti gli hotel convenzionati. 
 


