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1° GRAND PRIX DEL VENETO – REGOLAMENTO 
SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 

 

A.S.A. Organizzatrice: Associazione sportiva dilettantistica LUDENS      

Luogo di svolgimento:  Palazzetto “Palavillanova – Telemar Arena”, parco commerciale “le piramidi”, via    

vedelleria, Torri di Quartesolo (Vicenza). All’uscita “vicenza EST” seguire indicazioni 

per “centro commerciale le piramidi”. Il palazzetto si trova a fianco del Decathlon.  

Data e orario di gioco: Sabato 09 e Domenica 10 Settembre 2017 

 Sabato ore 08.30 Briefing ASA – Inizio gare ore 9.00 

 Domenica inizio gare ore 9.00 

 

Responsabili:  Riccardo Ferraretto – 393 9279154 – segreteria@vbsnoventa.it 

 Thomas Padovan – 392 4552950 – thomas@vbsnoventa.it 

  

Iscrizioni:  Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via e-mail a 

segreteria@vbsnoventa.it entro le ore 24.00 di sabato 27/08/2017. A chiusura 

iscrizioni verrà pubblicata la lista iscritti sul tournament software. Redazione dei 

tabelloni e sorteggi a cura della FIBA. 

Modulo di Iscrizione: Si prega di utilizzare il modulo TI50 avendo cura di indicare chiaramente per ciascun 

giocatore singolarista e per ciascuna coppia di doppio la disciplina che si intende 

giocare (es. DM-SENIOR, SF-U17 ecc…). Utilizzare esclusivamente un modulo, 

nominatO: “TI50-<nomeASA>.doc” da spedire via email. 

Quote di iscrizione:  Singolare 10,00 € a persona - Doppio 5,00 € a persona  

Pagamento: Bonifico anticipato alla pubblicazione degli iscritti su IBAN 

IT91K0538760450000002511696 intestato a LUDENS Associazione sportiva 

dilettantistica - Banca BPER – Filiale di Lonigo (VI) 

Direttore di Gara:  Alessandro Simonato  

Giudice arbitro:  Emanuele Casales 

Discipline:  SM – SF – DM – DF – DX. Senior, under ( 13, 15, 17) e master. L’organizzatore si 

riserva di accorpare alcune fasce di età al fine di assegnare punteggio in tutte le 

categorie disputate e in base alle iscrizioni pervenute. 

Campi e gare: Saranno allestiti n° 8 campi da gioco ed un’area tecnica sempre libera per il 

riscaldamento. Le partite potranno essere chiamate fino a 45’ prima dell’orario 

schedulato e verranno chiamate “in preparazione” con congruo anticipo. Verrà 

curata il più possibile l’illuminazione oscurando opportunamente le vetrate. Il fondo 

di gioco è in parquet per tanto si raccomanda di accedere all’area di gioco con scarpe 

pulite. 

Ammissioni e note: Il torneo è riservato a tutti i tesserati agonisti e la suddivisione delle categorie di età è 

quella prevista dall’anno in corso da regolamento.  
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Svolgimento:  L’organizzazione si riserva l’opzione di svolgere tutti i tabelloni (o solo alcuni) ad 

eliminazione diretta, in base alle iscrizioni ricevute.  

Arbitraggio:                  Le partite saranno auto arbitrate, a meno che non venga fatta richiesta esplicita, 

comunque secondo la disponibilità arbitrale. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento valgono le regole FIBa. 

Hotel convenzionato: Hotel Piramidi presso Centro Comm. "Le Piramidi" 

 Via Brescia, 20 - 36040 Torri di Quartesolo, VICENZA Est 

 tel. +39 0444 267 466 - fax +39 0444 267 455 

 e-mail: info@hotelpiramidi.com 

 Convenzione: “vicenza badminton” € 30,00/notte a persona in camera doppia con 

colazione. Supplemento camera singola € 17,50. 

 

Ristoro: Il palazzetto si trova all’interno di una delle aree commerciali più grandi del veneto 

dove è possibile trovare ristoranti di ogni tipo, negozi e cinema. All’interno del 

palazzetto ci sarà un servizio bar, aperto durante tutta la durata del torneo 

 

Shop e servizi: Nella hall del palazzetto sarà presente stand Decathlon 
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