FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 6 del 26 settembre 2012
ATTI UFFICIALI 2012
Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 22-23 settembre 2012, presso il PalaBadminton di
Milano, ha deliberato l’indizione dell’Assemblea Nazionale Elettiva della FIBa il giorno 25
novembre p.v. presso il PalaBadminton di Milano, prevedendo la riduzione ad Euro 100,00 della
quota di riaffiliazione, stagione sportiva 2013-2014, per tutte le ASA che parteciperanno alla
suddetta Assemblea.
A seguito di richiesta interpretativa della Commissione Nazionale Gare e Campionati (CNGC) ha
deliberato quanto segue:
-

nella tabella degli obblighi organizzativi dei Tornei che assegnano punti per le Classifiche
Nazionali è prevista per la presenza di nr. 3 arbitri per i Tornei Nazionali e Internazionali.
Si chiarisce che tale indicazione, NON è da intendersi come numero complessivo di ufficiali
di gara. Gli organizzatori devono garantire la presenza di nr. 3 Arbitri (anche con qualifica di
aspirante arbitro) oltre al Giudice Arbitro;

-

sulla possibilità di prevedere nei Tornei che assegnano punti per le Classifiche Nazionali la
formula del doppio KO, si specifica che, pur essendo questi previsti nel Regolamento
Tecnico Sportivo - capo 3 - Modalità di disputa delle Competizioni, tale formula è da
utilizzare per le manifestazioni amatoriali e promozionali. Non è possibile invece utilizzare
tale formula per i Tornei autorizzati. Il Consiglio Federale, in considerazione delle
segnalazione pervenute dagli organizzatori si riserva ad ogni modo la possibilità di valutare
formule di gara alternative che permettano un numero maggiore di incontri ai partecipanti;

-

relativamente alla composizione dei Tabelloni principali dei Tornei occorre riferirsi alla
normativa generale per cui ad esempio adottando un Tabellone principale da 16 atleti la
composizione deve essere: nr. 4 teste di serie – nr. 8 giocatori direttamente in tabellone
principale – nr. 4 giocatori provenienti dalle qualificazioni;

-

infine relativamente all’art. 3.4.1 del Capo 3 – Circuito di doppio che specifica “Alle prove di
categoria A, oltre alle coppie classificate in questa categoria, possono
partecipare coppie classificate in categoria B e anche i giocatori presenti nella
classifica del singolare categoria A e B”.
Si chiarisce che sono ammissibili alla categoria A anche i giocatori presenti nella classifica
del singolare di categoria uA e uB.
Nel compilare la entry list vanno considerate in ordine:
– la classifica mondiale di doppio (prime 100 posizioni);
– la classifica nazionale di doppio;
– il ranking delle coppie neo formate da giocatori con punteggi in classifica di doppio;
– il ranking delle coppie neo formate da giocatori senior con punteggi in classifica di
singolare;
– il ranking delle coppie neo formate da giocatori under con punteggi in classifica di
singolare;
– le coppie neo formate da un giocatore senior e uno under come NC.

–

Infine per i Tornei Regionali si specifica che la denominazione “Regionali” è da intendersi
quale qualificante il “livello” e non limita la partecipazione degli atleti dal punto di vista di
appartenenza geografica.

CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE – SERIE A/B – STAGIONE 2012-2013
Si delibera la composizione dei gironi dei Campionati per la stagione 2012-2013 come da tabella
sotto indicata:
SERIE A
ACQUI BADMINTON
BC MILANO
BOCCARDO NOVI
MEDITERRANEA
PICENTIA BC
POL FENICE
POL PARRINO
SS LAZIO
SSV BOZEN
SV KALTERN
SERIE B nord
ALBA SHUTTLE
ASV MALLES
CS DON ORIONE
GSA CHIARI
JUNIOR ACQUI
GENOVA BC
SPACE BAD
LARIO BC

SERIE B centro
BC AQUILE TIRRENO
BRACCIANO BAD
FREETIME CLUB
POL FANO BAD
POL SANTERAMO
ROMA 12
VIGNANELLO BC

SERIE B sud
CASTEL DI JUDICA
CS ETNA BAD
FRECCE AZZURRE
LE RACCHETTE
OLIMPIA CLUB
PIUME D’ARGENTO
POL KALO’S
POL THE STARS

Saranno inoltre a breve pubblicati dalla Segreteria federale i Calendari delle gare.
VOLANO UFFICIALE IN PIUMA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013
Il Consiglio dopo aver esaminato le offerte pervenute dalle aziende del settore delibera di non
vincolare le ASA all’utilizzo di alcun volano ufficiale. Per le gare in Calendario Federale potranno
essere utilizzati tutti i modelli presenti nell’elenco dei volani omologati BWF, pubblicato sul sito
della federazione Internazionale al link: http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14913
L’elenco sarà reso disponibile sul sito federale con rimando diretto al sito BWF.
Per quanto attiene le manifestazioni direttamente organizzate dalla federazione, sarà predisposta
apposita gara per la loro sponsorizzazione tecnica. Il volano utilizzato per i Campionati Italiani sarà
reso noto con la pubblicazione dei relativi Comunicati ufficiali.
RATIFICA AFFILIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2012-2013
Il Consiglio Federale delibera la ratifica delle Affiliazioni per la Stagione Sportiva 2012-2013.
MODULISTICA FEDERALE
Il Consiglio Federale delibera le modifiche al Modulo SQ65Bis (informativa partecipazione
manifestazioni a squadre) per la stagione in corso come da documento allegato (allegato 1).
MODIFICHE AI REGOLAMENTI FEDERALI
Il consiglio Federale delibera le modifiche relative al Regolamento Tecnico Sportivo Capo 7 –
Pubblicità e Vestiario di Gioco, così come specificato dal documento allegato (allegato 2).
RATIFICA PROVVEDIMENTI D’URGENZA
Il Consiglio ha ratificato i seguenti provvedimenti d’urgenza:
 Proroga mandato Commissario Straordinario Campania;
 Proroga mandato Commissario Straordinario Lombardia;
 Assegnazione gare calendario Federale e autorizzazione Tornei ss 2012-2013;
e approvazione calendario Federale I semestre 2013 (pubblicati in data 27 luglio 2011);
 Deroga Sovrattassa riaffiliazione Tabella Quote e Tasse;
 Iniziative a favore società sportive Province Emilia Romagna colpite da sisma;
 Voti plurimi al 30 giugno.

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

SQ 65 bis
(ed. 2012)

Informativa partecipazione manifestazione a squadre

Campionato Italiano a Squadre di Serie A anno …………………….
Campionato Italiano a Squadre di Serie B anno …………………….

A.S.A. ……………………………………………………………………………………………………………..
responsabile ………………………………………... tel. ………………………. fax ……….………………..
cap. …………………. indirizzo …………………………………………………. prov. ……………..………..
denominazione e indirizzo della palestra …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Nota: è previsto l’allestimento di un solo campo di gara. Gli altri spazi presenti nell’impianto sono
necessari solo ai fini del riscaldamento. Indicare lo spazio riservato al pubblico.

Indicazione giorno e orario di gara..…………………………………………..…………………….…………..
(sabato ore 15.00 o domenica ore 10.00 art. 5.3.7 Regolamento delle Gare)

Nota: Eventuali richieste per variare gli orari sopra indicati, devono essere inoltrate per iscritto alla
Commissione Nazionale Gare e Campionati (CNGC) specificando la motivazione. Le richieste devono essere
accompagnate da evidenza del pagamento della tassa prevista. Le richieste devono essere compatibili con le
esigenze logistiche della squadra ospitata.

nome e qualifica dell’allenatore della squadra …………………………………………………………………
nome del direttore di gara ……..….………………………………………………………………....................
nome del responsabile dell’allestimento del campo di gara …………………………………....................
(può anche essere il direttore di gara)

richieste particolari ..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito
internet www.badmintonitalia.it e si acconsente altresì che i dati ivi indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla F.I.Ba.
con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in
materia di privacy di cui al D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

timbro A.S.A.

…………………………..
(luogo e data)

…………………………………………
(firma del presidente)

PUBBLICITÀ E VESTIARIO DI GIOCO
Articolo 7.1 - Pubblicità nell’area di gioco
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5
7.1.6
7.1.7

7.1.8

7.1.8

7.1.9
7.1.10
7.1.11

7.1.12

Nelle manifestazioni indette o autorizzate dalla Federazione la pubblicità nell’area di gioco
(campo di gioco oltre la zona di rispetto circostante di due metri è ammessa nel rispetto
delle seguenti norme di indirizzo.
Sono permessi identici marchi o scritte di fabbrica del tappeto, della misura massima di cm
30 x cm 170, aderenti alla superficie del campo, lungo le linee di fondo e ad una distanza
minima di cm 30.
Sono permessi marchi o scritte dello sponsor della manifestazione, della misura massima di
cm 30 x cm 170, aderenti alla superficie del campo, lungo le linee laterali o di fondo e ad
una distanza minima di cm 30.
Sul nastro bianco che borda la parte superiore della rete sono permessi marchi o scritte,
apposti alle due estremità opposte, rivolti verso una diversa metà campo, ad una distanza di
cm 4 dal palo e della misura massima di cm 3,5 x cm 10.
Su ciascun palo sono permessi marchi o scritte, della misura massima di cm 3 x cm 30,
aderenti alla superficie dei pali e rivolti in direzione di fondo campo.
La pubblicità sul seggiolone dell’arbitro è sempre ammessa.
La pubblicità sul tappeto è ammessa:
a) con autoadesivo o dipinto in materiale che non influisca sulla aderenza, la presa e le
caratteristiche della superficie del campo;
b) in forma tale da non distrarre i giocatori, gli spettatori o le riprese televisive e da non
confondersi con le linee del campo e con particolare attenzione nella scelta dei colori;
c) ad una distanza dalle linee del campo di almeno cm 30;
d) nella misura non superiore a cm 50 x cm 150 e, in caso di forma rotonda, con un
diametro massimo di cm 75;
e) in posizione al centro del campo, sotto la rete e entro le linee laterali del campo da
singolare;
La pubblicità è ammessa sulla rete:
a) con stampa sulla rete o colorando la rete; non è permesso l’uso di insegne solide;
b) ad una distanza di cm 15 dal bordo superiore e di cm 10 dal bordo inferiore della rete.
La pubblicità mediante cartellonistica nell’area circostante il campo di gioco è ammessa
solo se posta a distanza regolamentare, ove ciascun cartellone non può superare la misura di
m 2,50 x 0,80. L’A.S.A. organizzatrice, per opportuna conoscenza, deve informare la
Federazione indicando: tipo, posizionamento, misure, numero, marchi ed allegando
fotocopia della cartellonistica che si vuole utilizzare.
La pubblicità sulle racchette e sul vestiario dei giocatori è ammessa solo se conforme ai
successivi articoli.
La Federazione, nelle manifestazioni da lei autorizzate, può riservare per i propri sponsor
spazi pubblicitari fino al 30% delle superfici disponibili.
Le A.S.A. organizzatrici hanno comunque ogni diritto per quanto attiene alla superficie del
campo di gioco, agli spazi su attrezzi e abbigliamento, sulla cartellonistica a bordo campo.
Se la manifestazione è federali deve essere richiesto l’autorizzazione, che in ogni caso ha la
precedenza in materia.
Qualunque irregolarità in materia di pubblicità non costituisce pregiudizio in merito al
regolare svolgimento delle gare, fatto salvo il diritto del G.A. di richiedere lo spostamento
dei cartelloni o striscioni a bordo campo, quando il loro posizionamento ostacolasse lo
svolgimento delle gare.
Il mancato rispetto di quanto regolamentato con il presente capo 7 potrà essere oggetto, su
segnalazione del giudice arbitro, delle sanzioni previste dal regolamento di giustizia.

Articolo 7.2 - Vestiario del giocatore
7.2.1

Nelle manifestazioni indette o autorizzate dalla Federazione i giocatori devono presentarsi
sul campo di gioco indossando una tenuta pulita, decorosa, e conforme allo sport del
badminton e non in contrasto con il buon costume e la morale.
7.2.2 Le disposizioni sul vestiario, e sull’equipaggiamento e la pubblicità ammessa sugli stessi,
con esclusione di quella sulla racchetta, riguardano esclusivamente quelli portati durante il
gioco, per cui nella fase di riscaldamento sul campo, il giocatore può indossare un qualsiasi
abbigliamento idoneo, purché conforme all’articolo comma 7.2.1.
7.2.3 Se la Federazione autorizza in una manifestazione norme diverse per il vestiario, queste
devono essere indicate esplicitamente nel programma-regolamento della manifestazione.
7.2.4 Nelle manifestazioni internazionali si applicano le norme del B.W.F.
Articolo 7.3 - Colori del vestiario
7.3.1

Nelle manifestazioni indette o autorizzate dalla Federazione, ogni capo di vestiario del
giocatore può essere di qualsiasi colore o combinazioni di colore.
Articolo 7.4 - Scritte sul vestiario

7.4.1

Nelle manifestazioni indette o autorizzate dalla Federazione, ogni capo di vestiario del
giocatore può avere delle scritte se rispettano le norme del presente regolamento.
7.4.2 Le scritte sono ammesse quando rispettano la forma e le dimensioni di cui al comma
successivo.
7.4.2 Il nome del giocatore e/o il nome dell’A.S.A. devonoe:
a) essere riportatio sul retro della maglietta;
b) essere scrittio con lettere latine alfabeto latino;
c) essere di colore contrastante con quello della maglietta;
d) comprendere il cognome del giocatore (eventualmente anche abbreviato) e, se ritenuto
opportuno, l’iniziale del nome di battesimo;
e) essere di colore contrastante con quello della maglietta stessa. Per una migliore visione
da parte del pubblico si raccomanda un’ l’altezza della scritta del nome del giocatore
deve essere di minimo 6 cm e di massimo 10 cm 10, mentre l’altezza della scritta del
nome dell’A.S.A. deve essere di massimo 6 cm.
f) Si raccomanda inoltre che lLa scritta sia deve essere orizzontale e nella parte superiore
della maglietta.
Articolo 7.5 - Pubblicità sul vestiario
7.5.1

Nelle manifestazioni indette o autorizzate dalla Federazione, la pubblicità in ogni capo di
vestiario del giocatore è libera, salvo quanto indicato nell’articolo successivo.
7.5.2 Nei campionati italiani se il nome del giocatore è scritto sul retro in base all’articolo 7.4, la
pubblicità o il nome/sigla della propria ASA devono seguire.
Articolo 7.6 - Sequenza scritte e pubblicità sul vestiario
7.6.1

Nelle manifestazioni indette o autorizzate dalla Federazione, la sequenza delle scritte sul
retro della maglietta, dall’alto al basso, deve essere:
- nome del giocatore (se presente);
- nome dell’A.S.A. (se presente);
- pubblicità (se presente).

