
      
A.S.A. Organizzatrice Sport Club Primavera Lozzo Atestino 

 
Luogo di svolgimento Arcostruttura di Mezzavia , Via Mezzavia , 5 – Montegrotto Terme – PD 

Posizione Google Maps https://goo.gl/maps/4JqECh3wniy  
 

Campi  6 campi doppio – 4 campi singolo  
 

Data e orario di gioco Domenica 30-04-2017, ritrovo dalle ore 8.30, inizio gare ore 9.00. 
 

Responsabili Zoia Angelo 380 7240423  -  Marangoni Dario 340 7684976 
 

Iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente sull'apposito modulo in formato excel 
(messo a disposizione dagli organizzatori) via e-mail a primavera@badmintonitalia.net ; 
da lunedì 10/04/2017 alle ore 20.00 di venerdì 21/04/2017. 
 

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

Codice IBAN IT07F0861062620010000100198   ( ASD Sport Club Primavera) 
 

Direttore di Gara Zoia Angelo 
 

Giudice arbitro Marangoni Dario 
 

Discipline SM – SF – DM – DF – DX senior       (con assegnazione punteggi FIBa se raggiunti i requisiti richiesti) 
SM – SF – DM – DF – DX under 17   (con assegnazione punteggi FIBa se raggiunti i requisiti richiesti) 
SM – SF – DM – DF – DX under 15   (con assegnazione punteggi FIBa se raggiunti i requisiti richiesti) 
 

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 per 
disciplina. 
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.  
Le iscrizioni seguiranno l’ordine di ricezione. 
 

Svolgimento I tabelloni dei doppi saranno tutti ad eliminazione diretta, con eventuali gironi di 
qualificazione. 
I tabelloni dei singoli saranno con una fase di qualificazione a gironi da 3, ed una 
successiva fase finale ad eliminazione diretta. In base al n°di iscritti , l’organizzazione si 
riserva l’opzione di svolgerli tutti (o solo alcuni) ad eliminazione diretta. 
Saranno applicabili le deroghe  approvate  dal  consiglio  Federale  dell’11  maggio 2013. 
 

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. 

 

 

Associazione sportiva dilettantistica   SPORT CLUB PRIMAVERA LOZZO ATESTINO 
Via Fontanon , 2 – c/o “Centro parrocchiale “R. Follerau” - 35034 LOZZO ATESTINO ( PD ) 

Tel. 380 7250423 -   e-mail  primavera@badmintonitalia.net 

   15° Trofeo  “ BadVeneto” 

 

Torneo Challenge  Senior -  Under 15  e 17 


