ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire tramite il sito internet tournament software
L’Associazione sportiva dilettantistica Piume d’argento Badminton club è lieta di invitarVi al IX
Torneo Grand Prix “Città di Belmonte Mezzagno” che si svolgerà a Palermo nei giorni 30 e 31
Gennaio 2021.

entro le ore 23.59 del 24 Gennaio 2021 per qualsiasi chiarimento la mail di
riferimento è piume.argento@gmail.com

Sabato 30 Gennaio: PalaOreto (9 campi di doppio) via Santa Maria di Gesù 11 (Palermo).

La quota di iscrizione è fissata ad euro 10 per il singolare e 10 euro per ogni coppia di
doppio (5 a testa); essa deve essere saldata in palestra oppure entro il 28 Gennaio
tramite bonifico bancario.

Domenica 31 Gennaio: Gennaio: PalaOreto via Santa Maria di Gesù (Palermo).

Codice IBAN

IN CASO DI BASSO NUMERO DI ISCRITTI E ALLE DIRETTIVE DEI DPCM/CHIUSURA IMPIANTI
COMUNALI DI PALERMO, ILTORNEO POTRA’ ESSERE DISPUTATO NELLA PALESTRA COMUNALE DI
BELMONTE MEZZAGNO, SITA IN VIA MORAVIA SNC (4 CAMPI).

N.B La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di ritiro o assenza dell’atleta.

PALESTRE

CATEGORIE
Il torneo è un torneo aperto a tutti i giocatori di badminton e parabadminton in possesso di tessera
agonistica. E’ prevista la disputa di 2 categorie di badminton: Senior e under 17 e tutte le categorie di
parabadminton. Per le regole del torneo integrato si rimanda al reg. tornei integrati.
AMMISSIONE
Alle varie discipline possono iscriversi, in singolare e nei doppi, tutti i giocatori provvisti di tessera
agonistica valida per l’anno in corso per un massimo di 100 giocatori (limite massimo torneo). Il limite
per ogni singola categoria è fissato in 24 nei singolari e 16 nei doppi. Per la lista iscritti sarà usata la
classifica federale vigente alla data del termine iscrizioni.
COMPOSIZIONE DEI TABELLONI
La gestione delle entry e la composizione dei tabelloni sarà decisa dall’organizzazione in base al numero
degli iscritti e alle disposizioni dei protocolli FIBa e DPCM in vigore.
Il sistema di gioco potrà essere: eliminazione diretta, a gironi, misto, con teste di serie in quali e
tabellone o teste di serie in tabellone, ecc.
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REGOLAMENTO
Per tutto ciò non riportato in questo regolamento si rimanda alle carte Federali FIBa.
ARBITRAGGIO
Le partite saranno autoarbitrate a meno di richieste particolari degli atleti.
VOLANI
Si possono utilizzare tutti i volani presenti nell’elenco Bwf.
PROGRAMMA
SABATO 30 GENNAIO h 9.00 Inizio gioco con i doppi e singolari
DOMENICA 31 GENNAIO H 9.00 Continuazione gare, finali e premiazione

ALBERGHI CONSIGLIATI
HOTEL POLITEAMA Piazza Ruggiero Settimo 15
GUEST HOUSE KALEIDOS, Via Maqueda 256 (Palermo)

