
 



ASD LE SAETTE 

III° TORNEO CITTA’ DI MISTERBIANCO 

TORNEO GRAND PRIX DI BADMINTON 

Sabato 06 e domenica 07 Ottobre 2018 
 

L’A.S.D. Le Saette di Misterbianco organizza il torneo grand prix denominato 

“III° Torneo Città di Misterbianco” , Senior, Junior e Under Individuale maschile e 

femminile. 

A.S.A. Organizzatrice:   A.S.D. Le Saette – Misterbianco 

Responsabile: Mario Cati - cell. 346/6713802        

Impianti: Palatenda di Misterbianco – 5 campi di doppio altezza 9 m.    

Orario di gioco: Lunedì 06/10/2018 dalle 09:00  

                                Domenica 07/10/2018 dalle 9:00  

Categorie:  Senior, Junior e Under 13,15,17 

Discipline: Singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio 

femminile e doppio misto 

Volani:  Messi a disposizione dagli atleti (marche e modelli approvati FIBa) 

Gara:   Modalità a formula mista con circuito e tabellone finale. 

Iscrizioni: Si apriranno alle ore 17.00 di Lunedì 10 Settembre 2018 e si 
chiuderanno alle ore 24.00 di Domenica 23 Settembre 2018. 
Devono essere inviate esclusivamente via e‐mail all'indirizzo: 
asdlesaette@libero.it 

 
Programma: Sabato si disputeranno tutte le partite di doppio comprese le 

finali. Domenica si disputeranno tutti i singolari. L’organizzazione 
si riserva di variare il numero di turni da giocare per le diverse 
categorie e discipline.  

  
Regolamento: Il Torneo è autorizzato FIBa e assegna punti per le varie classifiche 

nazionali se i parametri del regolamento saranno rispettati. 

 



 Sarà utilizzato il programma di gestione del torneo Tournament 
software.  
Il sorteggio sarà eseguito dai competenti organi federali. 

 Limite di 32 iscrizioni per i singolari e 16 per i doppi per ogni 
categoria e disciplina. L’organizzazione si riserva di passare gli 
iscritti in tabelloni non completi alla categoria superiore.  

 Le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, 
secondo la disponibilità arbitrale. Le partite potranno essere 
chiamate fino a 30 minuti prima dell’orario ufficiale. 
L’organizzazione si riserva, qualora i tempi lo rendano necessario, 
di ridurre il riposo tra un incontro e l’altro a 10 minuti. 

 Le gara saranno svolte presso l’impianto “Palatenda” di 
Misterbianco sito in Via S. Rocco Vecchio. 

 
 

Tassa d’iscrizione: € 10,00 per i singolari e € 5,00 per ciascun giocatore di doppio 

Premiazione: Coppa al 1° 2° e 3° classificato di ogni Tabellone di gioco  

Alberghi convenzionati:  B&B Ai Quattro Canti - www.aiquattrocanti.com 

La premiazione avverrà sul campo di gioco dopo le finali, ed è fatto d’obbligo che i 

giocatori vincitori, devono presentarsi alla premiazione in tuta e scarpe da 

ginnastica. 

Per quanto non specificato sopra, fa fede il Regolamento delle Gare ed il 

Regolamento Tecnico Sportivo FIBa. 

 


