
                                                                                      

Il Genova Badminton Club organizza il 

  4° TORNEO CHALLENGE ‘ZENA INTERNATIONAL’ 
   
 

Il torneo Challenge Zena International è alla sua quarta edizione e si svolgerà presso il 
palazzetto dello sport di Borzonasca in località Borzonasca (GE), nelle giornate di sabato 30 
settembre e domenica 1 Ottobre 2017. 

L’associazione organizzatrice è il Genova Badminton Club e il responsabile del torneo è 
Federico Bianchi. 

Ammissioni: Il torneo è riservato a tutti i tesserati FIBa, e la suddivisione delle categorie 
di età è quella prevista dall’anno in corso da Badminton Europe. Il limite massimo delle 
iscrizioni, sarà di 32 atleti per i singoli e 16 coppie per i doppi, i tabelloni dei doppi saranno 
tutti ad eliminazione diretta con eventuali gironi di qualificazione. Nel caso le iscrizioni 
superassero il numero massimo, verrà creata una waiting list e le ASA verranno contattate 
se verranno segnalati dei ritiri entro il Mercoledì antecedente al torneo, in caso contrario la 
partita sarà vinta per walkover. 

Categorie e discipline: Le categorie previste sono Under 13-15-17, Seniores e Master più 
un torneo promozionale Under 13 di singolo, i cui partecipanti non potranno giocare nella 
categoria agonistica. Le discipline previste saranno singolare maschile, singolare 
femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto, e assegneranno punteggio 
come da regolamento FIBa, se rispettati i parametri. 

Costi: Il costo di iscrizione sarà 8 € per il singolo e 5 € per il doppio 

Svolgimento: Indicativamente, e compatibilmente con le iscrizioni ricevute, il torneo dei 
master si concluderà il sabato, quello dei senior inizierà il Sabato mattina e si concluderà la 
domenica, mentre quello degli under si svolgerà solo di domenica. Le categorie under 
(esclusa la promozionale), in caso di non raggiungimento del numero minimo verranno 
accorpate nella categoria Under 17, come previsto dal regolamento FIBa. Le partite 
saranno auto arbitrate, a meno che non venga fatta richiesta in funzione delle disponibilità 
arbitrali. 

Termine iscrizioni: Il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 24 di Domenica 24 
Settembre 2017. 


