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A.S.D. Sport Promotion Bolzano 

Via Dante n°4 – 39100 Bolzano 

Sig. Martin Gasser; Tel. info: 338-4030260 

E-mail: sportpromotion.bz@gmail.com 

Direttore di Gara - Sig.ra Karin Maran 

Segretario di Gara - Sig.ra Sylvia Kapfinger 

 

Palazzetto dello Sport “PalaResia” 

Via Resia n.39 – 39100 Bolzano 

n.11 campi doppi su superficie in parquet 

Tribune laterali per un totale di 1.500 posti a sedere 

Sabato  27 gennaio, inizio gare 10:00 

Gli organizzatori si riservano il diritto di anticipare l’inizio alle ore 09:00 

Domenica 28 gennaio, inizio gare ore 09:00 

Le iscrizioni devono pervenire all’ASA organizzatrice tramite 

E-mail all’indirizzo: sportpromotion.bz@gmail.com 

entro le ore 24:00 del giorno 14 gennaio 2018 

 
Regolamento delle Gare art. 1.3.2. 

La partecipazione ai tornei superseries che assegnano  
un punteggio 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 
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Discipline 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di disputa 

 

 

Sorteggio e orario gioco 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Il sorteggio dei tabelloni viene effettuato presso la  

segreteria federale il mercoledì della settimana 

precedente la data della manifestazione 

(17 gennaio 2018) e vengono pubblicati su 

“tournamentsoftware” da parte della F.I.Ba. 

 

   
 

      

ASA Organizzatrice 

 

 

 

 

 

 

Impianto sportivo 

 

 

 

Programma 

 

                                                                       Chiusura iscrizioni 

 

 

 

Ammissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S.D. Sport Promotion Bolzano 

Via Dante n°4 – 39100 Bolzano 

Sig. Martin Gasser; Tel. info: 338-4030260 

E/mail: sportpromotion.bz@gmail.com 

Direttore di Gara - Sig.ra Karin Maran 

Segretario di Gara - Sig.ra Sylvia Kapfinger 

 

Palazzetto dello Sport “PalaResia” 

Via Resia n.39 – 39100 Bolzano 

n.11 campi doppi su superficie in parquet 

Tribune laterali per un totale di 1.500 posti a sedere 

Sabato  27 gennaio, 10:00 – 21:00 

Domenica 28 gennaio, 09:00 – 18:00 

Le iscrizioni devono essere perfezionate  

esclusivamente su piattaforma “tournamentsoftware” 

della F.I.Ba. entro le ore 23:59 della  

Domenica/14 gennaio 2018 

Regolamento delle Gare art. 1.3.2. 

La partecipazione ai tornei superseries che assegnano  
un punteggio 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 

 

                                                                        

 

   
 

      

ASA Organizzatrice 

 

 

 

 

 

 

Impianto sportivo 

 

 

 

Programma 

 

                                                                       Chiusura iscrizioni 

 

 

 

Ammissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S.D. Sport Promotion Bolzano 

Via Dante n°4 – 39100 Bolzano 

Sig. Martin Gasser; Tel. info: 338-4030260 

E/mail: sportpromotion.bz@gmail.com 

Direttore di Gara - Sig.ra Karin Maran 

Segretario di Gara - Sig.ra Sylvia Kapfinger 

 

Palazzetto dello Sport “PalaResia” 

Via Resia n.39 – 39100 Bolzano 

n.11 campi doppi su superficie in parquet 

Tribune laterali per un totale di 1.500 posti a sedere 

Sabato  27 gennaio, 10:00 – 21:00 

Domenica 28 gennaio, 09:00 – 18:00 

Le iscrizioni devono essere perfezionate  

esclusivamente su piattaforma “tournamentsoftware” 

della F.I.Ba. entro le ore 23:59 della  

Domenica/14 gennaio 2018 

Regolamento delle Gare art. 1.3.2. 

La partecipazione ai tornei superseries che assegnano  
un punteggio 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 

 

                                                                        



 

   
 

         

 

Tassa di partecipazione 

 

 

 

 

Volani 

 

 

Cerimonia di premiazione 

 

Catering 

 

 

Badminton-Shop 

 

 

Alloggio 

 

 

 

Parcheggio 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 13,00 per i singolari 

Euro 6,50 per doppio maschile e femminile (ciascun atleta) 

Euro 6,50 per il doppio misto (ciascun atleta) 

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 

IBAN: IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457 

Volani omologati BWF, messi a disposizione dai 

giocatori partecipanti 

 

Dopo la conclusione di ogni finale 

 

Presso l’aera dedicata ci sarà un servizio ristoro 

sia durante il pranzo che a cena con vari menù 

 

Sarà allestito uno stand commerciale della  

YONEX presso l’entrata del Palazzetto incluso 

il servizio di incordatura 

La ASA che richiedono sostegno per la ricerca di 

diversi tipi di alloggi, sono pregati di rivolgersi  

all’organizzazione (via E-mail) entro e non oltre il  

31/12/2017 

Le ASA che desiderano usufruire del parcheggio 

gratuito debbono richiederlo all’organizzazione via 

E-mail (specificando i posti macchina richiesti) entro 

e non oltre il 31/12/2017. 

Esiste comunque un parcheggio sotterraneo del 

Palazzetto a tariffa agevolata (senza prenotazione) 
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Area medica 

 

 

 

 

Criteri di responsabilità 

durante lo svolgimento della manifestazione 

 

 

Proposta cooperazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione metterà a disposizione la presenza  

di una Ambulanza durante il torneo 

Un medico sarà altresì presente per assistere  

gli atleti in caso di bisogno 

 

L’organizzazione non si assume alcun tipo di  

responsabilità per eventuali infortuni, oppure  

furto/smarrimento di oggetti personali 

 

Chiediamo la collaborazione della ASA e dei tecnici affinché 

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 

 

   
 

      

ASA Organizzatrice 

 

 

 

 

 

 

Impianto sportivo 

 

 

 

Programma 

 

                                                                       Chiusura iscrizioni 

 

 

 

Ammissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S.D. Sport Promotion Bolzano 

Via Dante n°4 – 39100 Bolzano 

Sig. Martin Gasser; Tel. info: 338-4030260 

E/mail: sportpromotion.bz@gmail.com 

Direttore di Gara - Sig.ra Karin Maran 

Segretario di Gara - Sig.ra Sylvia Kapfinger 

 

Palazzetto dello Sport “PalaResia” 

Via Resia n.39 – 39100 Bolzano 

n.11 campi doppi su superficie in parquet 

Tribune laterali per un totale di 1.500 posti a sedere 

Sabato  27 gennaio, 10:00 – 21:00 

Domenica 28 gennaio, 09:00 – 18:00 

Le iscrizioni devono essere perfezionate  

esclusivamente su piattaforma “tournamentsoftware” 

della F.I.Ba. entro le ore 23:59 della  

Domenica/14 gennaio 2018 

Regolamento delle Gare art. 1.3.2. 

La partecipazione ai tornei superseries che assegnano  
un punteggio 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 

 

                                                                        

 

   
 

      

ASA Organizzatrice 

 

 

 

 

 

 

Impianto sportivo 

 

 

 

Programma 

 

                                                                       Chiusura iscrizioni 

 

 

 

Ammissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S.D. Sport Promotion Bolzano 

Via Dante n°4 – 39100 Bolzano 

Sig. Martin Gasser; Tel. info: 338-4030260 

E/mail: sportpromotion.bz@gmail.com 

Direttore di Gara - Sig.ra Karin Maran 

Segretario di Gara - Sig.ra Sylvia Kapfinger 

 

Palazzetto dello Sport “PalaResia” 

Via Resia n.39 – 39100 Bolzano 

n.11 campi doppi su superficie in parquet 

Tribune laterali per un totale di 1.500 posti a sedere 

Sabato  27 gennaio, 10:00 – 21:00 

Domenica 28 gennaio, 09:00 – 18:00 

Le iscrizioni devono essere perfezionate  

esclusivamente su piattaforma “tournamentsoftware” 

della F.I.Ba. entro le ore 23:59 della  

Domenica/14 gennaio 2018 

Regolamento delle Gare art. 1.3.2. 

La partecipazione ai tornei superseries che assegnano  
un punteggio 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 

 

                                                                        


