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CAPO 1

CIRCUITO INDIVIDUALE DEL SINGOLARE
Articolo 1.1 - Generalità e categorie
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

Il circuito nazionale individuale è indetto annualmente dalla Federazione Italiana
Badminton, con un minimo di 3 prove, per determinare la classifica nelle discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF).
La suddivisione nazionale nelle due discipline è la seguente:
a) categoria A: dal n. 1 al n. 16;
b) categoria B: dal n. 17 al n. 32;
c) categoria C: dal n. 33 al n. 64, suddivisa in due zone C/n (nord) e C/s (sud);
d) categoria D: dal n. 65 al n. 240, suddivisa in 11 zone interregionali (D01, D02,
D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, e D11) e
e) categoria F: dal n. 241 in poi suddivisa con un numero massimo di 16 giocatori
per ogni delle 21 regioni, contrassegnate da F01 fino ad F21;
La classifica nazionale è unica per tutte le categorie.
La categoria H è regionale ed è indetta dal Comitato/Delegato Regionale con un
minimo di 3 prove e può comprendere anche punteggi dei soli tornei provinciali. La
categoria H è suddivisa in H1 (dal numero 1 al numero 32) e in H2 (dal numero 33 in
poi).
La Federazione italiana badminton indice annualmente anche un circuito under (17,
15, 13) con un minimo di 3 prove, per determinare la classifica under nelle discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF).
La suddivisione nazionale nelle due discipline è la seguente:
a) categoria uA: dal n. 1 al n. 16;
b) categoria uB: dal n. 17 al n. 32;
c) categoria uC: dal n. 33 al n. 64, suddivisa in due zone C/n (nord) e C/s (sud);
d) categoria uD: dal n. 65 al n. 240, suddivisa in 11 zone interregionali (uD1, uD2,
uD3, uD4, uD5, uD6, uD7, uD8, uD9, uD10, e uD11) e
e) categoria uF: dal n. 241 in poi suddivisa con un numero massimo di 16 giocatori
per ogni delle 21 regioni, contrassegnate da uF01 fino ad uF21;
La classifica nazionale è unica per tutte le categorie.
La categoria uH è regionale ed è indetta dal Comitato/Delegato Regionale con un
minimo di 3 prove e può comprendere anche punteggi dei soli tornei provinciali. La
categoria uH è suddivisa in uH1 (dal numero 1 al numero 32) e in uH2 (dal numero 33
in poi).
In ogni prova di circuito il giocatore può gareggiare in una sola categoria. Non è
ammesso di partecipare contemporaneamente alle gare valide per la classifica
nazionale e per quella under. Durante l’anno sportivo ai soli giocatori, presenti nella
classifica under, è consentito, con la comunicazione scritta, di optare per il passaggio
alla classifica nazionale.
I campionati italiani assoluti e i campionati regionali assoluti assegnano punti per la
classifica nazionale. I campionati italiani under e i campionati under regionali assegnano
punti per la classifica under.
Inoltre assegnano punti per le rispettive classifiche anche i campionati a squadre, i tornei
internazionali, nazionali e regionali, organizzati dalle ASA, se autorizzati dal consiglio
federale.
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Articolo 1.2 - Titoli e premi
1.2.1.1

Il circuito non prevede alcun titolo né alcun premio da assegnare. È facoltà dell’A.S.A.
organizzatrice assegnare targhe o oggetti ricordo.
Articolo 1.3 - Calendario e località di gara

1.3.1
1.3.2

Il calendario del circuito nazionale e dei tornei che assegnano punti in classifica è
stabilito dal consiglio federale e reso noto con le località e gli orari di gioco.
Il calendario del circuito H provinciale è stabilito dal comitato/delegato regionale per
l’intera regione e reso noto con le località e gli orari di gioco.
Articolo 1.4 - Ammissione

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9
1.4.10

La partecipazione alle prove di circuito nazionale e regionale è aperta ai classificati in
possesso di tessera agonistica.
La partecipazione alle prove di circuito nazionale under è aperta ai classificati in
possesso di tessera agonistica dei settori di età under 17, 15 e 13.
Alle prove di categoria A (uA), oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare anche i giocatori classificati in categoria B (uB).
Alle prove di categoria B (uB), oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare anche i giocatori delle due zone di categoria C (uC).
Alle prove di categoria C (uC), oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare anche i primi 8 giocatori classificati di categoria D (uD) della zona di
competenza.
Alle prove di categoria D (uD) oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare anche i primi 8 giocatori classificati in categoria F (uF) delle regioni
appartenenti alla zona di competenza.
Alle prove di categoria F (uF) oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare i giocatori della categoria H1 (uH1) regionale della stessa regione fino ad
un massimo di 40 iscritti.
Alle prove di categoria H1 (uH1) regionale oltre ai giocatori classificati in questa
categoria, possono partecipare fino ad un massimo di 40 iscritti, giocatori classificati in
H2 (uH2), se giocata, altrimenti come non classificati (NC) giocatori della propria
regione. Alla prova di categoria H2 (uH2) oltre ai giocatori classificati in questa
categoria, possono partecipare giocatori NC fino ad un massimo di 40 iscritti.
La partecipazione ai campionati italiani nazionali e regionali è definito dal regolamento
dei campionati italiani individuali nazionali e quelli regionali.
La partecipazione ai tornei che assegnano punti, organizzate dalle ASA e autorizzati
dalla Federazione, è definito dal regolamento della manifestazione.
Articolo 1.5 - Giocatori della nazionale - Inserimenti forzati

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Il giocatore che venga convocato in nazionale e che non sia in classifica internazionale
o nazionale, a richiesta del direttore tecnico nazionale, può partecipare alla prova di
circuito nella categoria A, oppure se under nella categoria uA.
Al giocatore che risulti assente per infortunio, malattia o gravidanza almeno a 2 circuiti
consecutivi che cadano nell’arco temporale della prognosi documentata da certificato
medico, al termine del periodo di inattività, a seguito di richiesta alla commissione gare,
viene riportato il punteggio delle prove di circuito che aveva all’inizio dell’infortunio o
malattia o gravidanza, con l’obbligo di prendere parte alla prova di circuito successiva.
La norma si applica solo se il giocatore fa pervenire il certificato medico alla segreteria
federale entro i 7 giorni successivi all’inizio dell’evento (p.e. infortunio).
Il giocatore straniero che documenti la sua classifica estera in vigore è autorizzato a
gareggiare nella categoria D della zona dell’A.S.A. di appartenenza. Nel caso che il
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1.5.4

1.5.5
1.5.6

giocatore sia presente nei primi 200 posti della classifica mondiale in vigore, è
autorizzato a gareggiare in categoria A.
Il giocatore inserito a norma dei commi precedenti, è posizionato al 9° posto della
graduatoria dei partecipanti alla prova successiva di circuito. Nel caso di più giocatori
da inserire, la loro posizione dal 9° posto in poi è determinata per sorteggio.
Il giocatore che usufruisca delle facilitazioni di cui ai commi precedenti e che non
partecipi alla prima prova di circuito in programma, ne perde definitivamente il diritto.
Se un giocatore deve essere inserito o reinserito nella classifica nazionale ad iniziativa
della commissione gare in seguito ad errore tecnico, gli viene assegnato il punteggio
che gli compete.
Articolo 1.6 - Iscrizioni e sorteggio

1.6.1
1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

Le iscrizioni alle prove di circuito devono pervenire all’A.S.A. organizzatrice almeno
entro le ore 24,00 del mercoledì precedente la data della manifestazione.
Il numero degli iscritti alle prove di circuito è di massimo 40 giocatori per ogni
categoria. Se per un qualsiasi motivo le iscrizioni superano il limite massimo, quelli in
eccedenza vengono riportati in una lista d’attesa a secondo il loro punteggio e possono
partecipare soltanto se un giocatore si ritira prima della compilazione del tabellone.
Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni di gara devono essere effettuati il giorno
prima dell’inizio delle gare ed esposti, insieme all’ordine di gioco, sul luogo della
manifestazione.
Per i tornei che assegnano punti, organizzate dalle ASA e autorizzati dalla
Federazione, il termine di scadenza per le iscrizioni e della compilazione del tabellone
sono indicati nel regolamento della manifestazione.
Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
Articolo 1.7 - Gironi e tabelloni

1.7.1

Per le gare di circuito
Fino a 5 partecipanti si disputa un girone all’italiana semplice; da 6 partecipanti in poi si
usa una formula mista, composta prima da gironi all’italiana da 3 o 4 giocatori di cui, il
vincitore e il secondo classificato di ogni girone passano al tabellone principale,
tabellone ad eliminatoria diretta da 4 a 16 giocatori, secondo la tabella sotto riportata. I
gironi sono nell’ordine dello schema seguente e numerati dall’uno in poi.
partecipanti nr. gironi da nr. dei giocatori che passano tabellone da bye
fino a 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1x5
2x3
1x3e1x4
2x4
3x3
2x3e1x4
1x3e2x4
3x4
3x3e1x4
2x3e2x4
1x3e3x4
4x4
3x3e2x4
2x3e3x4
1x3e4x4
5x4

0
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10

0
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16
16
16

0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
6
6
6
6

21

3x3e3x4

12

16

4
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1.7.2

1.7.3
1.7.4

2x3e4x4
1x3e5x4
6x4
3x3e4x4
2x3e5x4
1x3e6x4
7x4
3x3e5x4
2x3e6x4
1x3e7x4
8x4

12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
4
4
2
2
2
2
0
0
0
0

Se gli iscritti, per un motivo particolare, sono più di 32, si gioca un turno di selezione
per i 4i posti dei gironi all’italiana tra i giocatori ultimi in graduatoria degli iscritti
iniziando dall’8° girono in giù.
I tabelloni per campionati italiani nazionali e regionali sono quelli previsti nei
regolamenti dei campionati italiani individuali nazionali e quelli regionali.
I tabelloni per i tornei che assegnano punti, organizzate dalle ASA e autorizzati dalla
federazione, sono definiti dal regolamento della manifestazione.
Articolo 1.8 - Modalità di disputa

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

1.8.6

I giocatori devono essere presenti all’appello (check in) effettuato dal giudice arbitro.
Assenze di giocatori iscritti e presenti nei tabelloni, sono da evidenziare dal giudice
arbitro e da segnalare alla segreteria federale per le dovute sanzioni.
Le gare di circuito possono prevedere turni di selezione, di qualificazione e di
classificazione, per cui i moduli dei tabelloni possono essere anche più di uno.
Le gare di circuito si disputano, se non è richiesto il turno di selezione, prima con gironi
semplici poi con un tabellone ad eliminazione diretta.
Il numero delle teste di serie è pari a quello dei gironi. La testa di serie n. 1 occupa la
prima posizione del girone n. 1 ed è contrassegnata col numero 1; la testa di serie n. 2
occupa la prima posizione del girone n. 2 ed è contrassegnata col numero 1, e così via
per le altre teste di serie. I giocatori non teste di serie sono sorteggiati per gruppi
composti da un numero di giocatori pari a quello dei gironi, seguendo la graduatoria
delle loro classifiche e sono via via inseriti nelle posizioni successive alle teste di serie
in ogni girone.
Nel tabellone principale i giocatori sono posizionati secondo lo schema seguente:
nr.partecipanti

6, 7, 8
9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28
29, 30, 31, 32

vincitori gironi nr
1 2 3 4 5
posto.nel
tabell. princ.
posto.nel
tabell. princ.
posto.nel
tabell. princ.
posto.nel
tabell. princ..
posto.nel
tabell. princ..
posto.nel
tabell. princ.
posto.nel
tabell. princ.

1

4

1

8

6

1

8

6

3

1

16 12

5

7

1

16 12

5

7

1

16 12

5

1

16 12

5

6

7

8

secondi classificati dei
gironi nr.
1 2 3 4 5 6

7

3

2

5

4

3

5

4

2

7

9

4

3

13 14

10

9

4

3

13 14

8

7

10 14

9

4

3

13 11

8

6

7

10 14

9

4

8

13 11

2

6

3

8

15
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Articolo 1.9 - Graduatoria e punteggio
1.9.1

1.9.2

1.9.3
1.9.4

1.9.5

1.9.6

Per determinare la classifica si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dal singolo
giocatore nell’arco degli ultimi 4 trimestri, che coincidono con le date del comma
successivo.
La classifica nazionale e la classifica under sono aggiornate il 15 febbraio, il 15
giugno, il 15 ottobre e il 5 dicembre di ogni anno. Le classifiche regionali H (uH) sono
aggiornate dal Comitato/Delegato Regionale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
delle classifiche nazionali.
I punti sono quelle delle tabelle di cui al capo 2.
In ognuna delle quattro pubblicazioni della classifica nazionale previste, il punteggio
totale di ogni giocatore, che gioca per l’Italia, può essere sostituito dalla metà del
punteggio della sua classifica mondiale in vigore, se maggiore. Se un giocatore ha
solo la classifica mondiale sarà inserito nella classifica nazionale con la metà del
punteggio acquisito a quella data, che sostituirà il precedente punteggio.
Per la classifica nazionale e under si tengono in conto anche i risultati conseguiti in
tornei internazionali juniores e under ai quali prendono parte giocatori in maglia
azzurra. Il punteggio assegnato è quello previsto nella relativa tabella dei punteggi per
i “tornei autorizzati juniores o under”.
Ai giocatori, provenienti dalla categoria H (uH), che prendono parte alla prova di
circuito della categoria F (uF) nazionale, sono riportati i punteggi della classifica H
(uH). Per i giocatori presenti nelle classifiche nazionali e under, che scendono nelle
classifiche H regionali, sono riportati i punteggi ottenuti nel circuito e nei vari tornei. Se
un giocatore scende dalla classifica nazionale, avendo giocato tornei nazionali, ma
non le gare del circuito nazionale, i punteggi sono aggiunti a quelli del circuito H in
essere nella classifica regionale.
Articolo 1.10 - Abbandono

1.10.1
1.10.2

Per ottenere un punteggio nella gara di circuito il giocatore deve giocare tutte le partite
del girone semplice, giocando al meglio delle proprie forze.
Il giocatore inserito nel tabellone ad eliminazione diretta ottiene il punteggio del turno
nel quale ha perso o abbandonato la gara.
Articolo 1.11 - Parità di punteggio

1.11.1

Nel compilare le graduatorie a parità di punti, si tiene conto nell’ordine:
a) del miglior punteggio scartato;
b) del secondo miglior punteggio scartato;
c) del miglior piazzamento nella prova più recente;
d) in caso di ulteriore parità, precede il giocatore più giovane.
Articolo 1.12 - Classifica

1.12.1
1.12.2

1.12.3
1.12.4

Le classifiche delle categorie nazionali e delle categorie under sono gestite dalla
Federazione.
Un giocatore under, non presente nella classifica nazionale, che passa per limite di età
o su richiesta, dalla classifica under a quella nazionale, è riportato con i punteggi della
classifica under, dalla quale viene cancellato.
La classifica della categoria H regionale è gestita dal comitato/delegato regionale.
Eventuali reclami possono essere fatti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle
classifiche (le classifiche nazionali sul sito federale), oltre tale termine non verranno
accettati.
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Articolo 1.13 - Tornei che assegnano punti in classifica
1.13.1

1.13.2

1.13.3

1.13.4

1.13.5
1.13.6
1.13.7
1.13.8

1.13.9

Per ottenere un punteggio in classifica nazionale o under, il torneo deve:
a) essere stato richiesto regolarmente entro il 15 aprile per il secondo semestre ed
entro il 15 ottobre per il primo semestre dell’anno solare;
b) deve essere autorizzato dalla federazione e inserito nel calendario agonistico;
c) prevedere per ogni categoria almeno 2 delle 5 discipline (singolare maschile e
femminile, doppio maschile e femminile e il doppio misto);
d) essere giocato con volani autorizzati BWF. Nel caso che il programma
regolamento della manifestazione prevede l’obbligo di giocare con volani non
compresi nell’elenco della BWF, l’organizzatore deve metterli gratuitamente a
disposizione dei giocatori.
e) essere disputato con le regole di badminton e con le modalità di disputa del
regolamento tecnico sportivo, oppure con le modalità previsti per il circuito, se
indicate nel programma regolamento della manifestazione.
f) Inoltre, se si tratta di torneo internazionale o nazionale, è fatto obbligo l’uso del
programma “Tournament Software” ed è obbligatorio che il sorteggio venga fatto in
segreteria federale il mercoledì precedente la data della gara.
I tornei possono essere suddivisi nei seguenti settori di età, specificati nel regolamento
del torneo stesso:
a) Seniores;
b) Juniores;
c) Under 17;
d) Under 15;
e) Under 13;
f) Over, settore che non assegna punti per la classifica.
i settori possono essere anche abbinati con quelli immediatamente inferiori.
Con l’eccezione del settore over i giocatori devono essere tesserati agonisti.
Per ottenere il massimo dei punteggi indicati nella tabella 2 al capo 2, nel tabellone
principale devono essere presenti almeno 16 giocatori nelle discipline del singolare e
almeno 8 coppie nei doppi. Se in un torneo, il tabellone di una sola delle discipline
giocate raggiunge il quorum, l’intero torneo assegna il punteggio previsto per le
categorie inferiori. Se nel torneo, in una delle discipline previste, in gara viene a
mancare il quorum, per l’assenza degli iscritti a causa della non presentazione o ritiro,
cioè non tutti gli iscritti giocano la loro prima partita, per quella disciplina sarà
assegnato il punteggio per la categoria inferiore.
Se il programma regolamento della manifestazione prevede l’abbinamento di due
categorie, il punteggio da assegnare sarà quello della categoria minore. Se la
manifestazione prevede la categoria seniores e/o juniores, alla quale partecipano più
di un terzo under 17, 15 o 13, il punteggio assegnato sarà a secondo il maggior
numero dei partecipanti under, quello per un torneo under 17 o 15 o 13. Se un torneo
prevede la sola categoria under 17 alla quale partecipano più di un terzo under 15 o
13, il punteggio assegnato sarà a secondo la partecipazione quello per un torneo
under 15 o 13.
Nessun punteggio viene assegnato se il tabellone principale si riduce a meno di 11
giocatori nei singolari e a meno di 6 coppie nei doppi e nel doppio misto.
Per ottenere il punteggio conquistato, il giocatore partecipante deve terminare almeno
una partita.
I tornei regionali possono essere riservati anche alle sole categorie inferiori.
I tornei provinciali, ai quali possono partecipare anche giocatori con la tessera
amatoriale, i tabelloni principali nel singolare devono essere di almeno 8 partecipanti e
quello dei doppi 6 coppie. Se un tabellone non è al completo, cioè non vengono
giocate tutte le partite al primo turno, nessun punteggio viene assegnato.
Se il programma-regolamento della manifestazione di un torneo prevede la clausola
del numero chiuso (numero massimo di giocatori ammessi nelle singole discipline),
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l’organizzatore nel caso in cui nessun giocatore della propria A.S.A. è presente nel
tabellone principale della singola disciplina, può usufruire di una “wildcard”. Il giocatore
viene inserito nel tabellone principale, ma se perde la sua prima partita non gli
verranno assegnati i punti previsti per la sua classifica.
1.13.10 Se il programma-regolamento della manifestazione di un torneo internazionale o
nazionale prevede per tutte o per singole categorie di età un monte premi, si può
ottenere un aumento dei punteggi previsti nella tabella 2 al capo 2 del regolamento
delle gare, alle seguenti condizioni:
a) per la categoria di età che assegna un monte-premi devono essere giocate tutte le
5 discipline (singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile e il
doppio misto).
b) il numero di giocatori partecipanti in ognuna delle 5 discipline deve essere quello
da poter assegnare i punteggi massimi previsti dall’articolo 1.13.3 torneo. Nel caso
contrario il bonus non verrà assegnato.
L’aumento dei punteggi è di 25 punti se l’importo del monte premi per la singola
categoria di età è di almeno € 1.000,00 per le due discipline singolari e € 900,00 per le
tre discipline del doppio.
L’aumento si riduce a 10 punti se il monte premi è di € 800 per i singolari e 600 per i
doppi.
1.13.11 Per l’assegnazione del punteggio i risultati devono pervenire alla segreteria con i dati
richiesti nel modulo federale GA 76 (cognome, nome, data di nascita, appartenenza
all’A.S.A. e regione) entro i termini previsti dal regolamento tecnico sportivo. Risultati
incompleti non assegnano punteggi.
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1.13.12 CAPO 2
PUNTEGGI PER LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI
DEL SINGOLARE E DEL DOPPIO
TABELLA 1 - PUNTEGGI CAMPIONATI
ITALIANI

REGIONALI

Tabellone ad
eliminazione
diretta

Campionati
Italiani
Assoluti

Campionati
Italiani
Juniores e
under 17

1°

1200

970

700

500

PROVINCIALI

Campionati
Italiani
under 15

Campionati
Italiani
under 13

Tabellone ad
eliminazione
diretta

Campionati
Regionali
Assoluti

Campionati
Regionali
under 19-17

Campionati
Regionali
under 15-13

Campionati
Provinciali
Assoluti

1°

500

400

250

170

2°

1020

825

595

425

2°

425

340

213

142

3° - 4°

840

680

490

350

3° - 4°

350

290

175

117

5° - 8°

660

535

385

275

5° - 8°

275

220

137

92

9° - 16°

480

390

272

192

9° - 16°

192

152

92

60

17° - 32°

300

245

167

117

17° - 24°

117

92

55

35

33° - 64°

120

95

66

46

25° - 64°

46

36

21

13

65° - 128°

60

50

32

24

TABELLA 2 - PUNTEGGI TORNEI AUTORIZZATI

Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

TORNEI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

gironi di qualificazione
tabellone principale
da 2

da 4

da 8

da 16

2°
3° - 4°

2° d.gir.

5° - 8°

3° d.gir.

3° d.gir.

9° - 16°

4° d.gir.

4° d.gir.

17° - 32°

4° d.gir.

TORNEI
PROV.
ED
ALTRI
TORNEI

seniores e/o
juniores

under 17

under 15

under 13

seniores e/o
juniores

under
17-15

920

700

500

400

300

250

170

780

595

425

340

253

213

142

642

490

350

290

205

175

117

504

385

275

220

157

137

92

360

272

192

152

102

92

60

3° d.gir.

222

167

117

92

65

55

35

4° d.gir.

88

66

46

36

31

21

13

43

32

22

17

15

10

6

3° d.gir.

33° - 64°

TORNEI
REGIONALI

65° - 128°

TABELLA 3 - PUNTEGGI CIRCUITO ASSOLUTO
Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

gironi di qualificazione
tabellone principale
da 2

da 4

categoria B

categoria C

categoria D

categoria F

cat. H1

cat. H2

1°

970

670

475

335

230

155

105

2°

825

570

405

285

195

132

81

2° d.gir.

5° - 8°

3° d.gir.

3° d.gir.

9° - 16°

4° d.gir.

4° d.gir.

17° - 32°
33° - 64°
65° - 128°

da 16

CIRCUITO
REGIONALE

categoria A

3° - 4°

da 8

CIRCUITO
NAZIONALE

680

485

345

242

166

112

66

535

412

293

205

142

95

36

390

317

205

149

99

65

15

3° d.gir.

245

222

117

92

55

35

11

4° d.gir.

95

88

46

36

21

13

8

50

43

22

17

10

6

5

3° d.gir.
4° d.gir.
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TABELLA 4 - PUNTEGGI CIRCUITO UNDER
Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

gironi di qualificazione
tabellone principale
da 4

da 8

da 16

CIRCUITO
REGIONALE

categoria uA

categoria uB

categoria uC

categoria uD

categoria uF

cat. uH1

cat. uH2

1°

800

550

400

315

220

150

100

2°

680

467

340

268

187

128

78

578

395

290

228

159

109

59

3° - 4°

da 2

CIRCUITO
NAZIONALE

2° d.gir.

5° - 8°

3° d.gir. 3° d.gir.

460

317

220

194

135

93

43

9° - 16°

4° d.gir. 4° d.gir. 3° d.gir.

370

253

152

143

95

64

13

245

175

92

90

55

35

9

17° - 32°

4° d.gir. 3° d.gir.

33° - 64°

4° d.gir.

65° - 128°

88

66

36

32

21

13

5

43

32

17

15

10

6

3

TABELLA 5 - PUNTEGGI BONUS CAMPIONATI A SQUADRE
SINGOLARE
Punti bonus per il giocatore che durante un campionato a squadre vince almeno 2 incontri:
serie A
600

serie B
400

serie C
300

serie D
200

Punti bonus per il giocatore che durante un campionato a squadre vince almeno 2 incontri, di cui uno contro un giocatore meglio piazzato:
nella classifica nazionale
serie A
200

serie B
200

nei primi 250 della classifica
mondiale
serie A
serie B
300
350

Per il calcolo dei punti bonus valgono le classifiche in vigore alla data di inizio dei playoff della serie A

DOPPIO
Punti bonus per la coppia che durante un campionato a squadre vince almeno 2 incontri:
serie A
600

serie B
400

serie C
300

serie D
200

Punti bonus per la coppia che durante un campionato a squadre vince almeno due incontri, di cui uno contro una coppia meglio piazzata:
nella classifica nazionale
serie A
200

serie B
200

primi 250 nella classifica
mondiale
serie A
serie B
300
350

Per il calcolo dei punti bonus valgono le classifiche in vigore alla data di inizio dei playoff della serie A
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CAPO 3

CIRCUITO DI DOPPIO
Articolo 3.1 - Generalità e categorie
3.1.1

3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Il circuito nazionale di doppio è indetto annualmente dalla Federazione italiana
badminton, con almeno una prova, per determinare la classifica nelle discipline:
- doppio maschile (DM)
- doppio femminile (DF)
- doppio misto (DX).
La suddivisione della classifica nazionale nelle singole discipline è la seguente:
a) categoria A: dal n. 1 al n. 16;
b) categoria B: dal n. 17 al n. 32;
c) categoria C: dal n. 33 al n. 64, suddivisa in due zone C/n (nord) e C/s (sud);
d) categoria D: dal n. 65 al n. 240, suddivisa in 11 zone interregionali (D01, D02,
D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, e D11) e
e) categoria F: dal n. 241 in poi suddivisa con un massimo di 16 coppie per ogni
delle 21 regioni contrassegnate da F01 ad F21.
La classifica nazionale è unica per tutte le categorie.
La categoria H è suddivisa in H1 (dal numero 1 al numero 32) e in H2 (dal numero 33
in poi).
In ogni prova di circuito il giocatore può gareggiare in una sola categoria.
I campionati italiani assoluti, i campionati italiani under e i campionati regionali assoluti
assegnano punti per la classifica nazionale dei doppi e del doppio misto.
Inoltre assegnano punti per la classifica di doppio anche i campionati a squadre, i
tornei internazionali, nazionali e regionali, organizzati dalle ASA, se autorizzati dal
consiglio federale
Articolo 3.2 - Titoli e premi

3.2.1

Il circuito non prevede alcun titolo né alcun premio. È facoltà dell’A.S.A. organizzatrice
assegnare targhe o oggetti ricordo.
Articolo 3.3 - Calendario e località di gara

3.3.1

Il calendario del circuito nazionale e dei tornei che assegnano punti in classifica è
stabilito dal consiglio federale e reso noto con le località e gli orari di gioco.
Articolo 3.4 - Ammissione

3.4.1
3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

La partecipazione alle prove di circuito è aperta ai classificati in possesso di tessera
agonistica, fino ad un massimo di 40 coppie per categoria.
Alle prove di categoria A, oltre alle coppie classificati in questa categoria, possono
partecipare coppie classificate in categoria B e anche i giocatori presenti nella
classifica del singolare categoria A e B.
Alle prove di categoria B, oltre alle coppie classificati in questa categoria, possono
partecipare coppie classificate in categoria C e anche i giocatori presenti nella
classifica del singolare categoria B e C.
Alle prove di categoria C, oltre alle coppie classificati in questa categoria, possono
partecipare coppie classificate in categoria D e anche i giocatori presenti nella
classifica del singolare categoria C e D.
Alle prove di categoria D, oltre alle coppie classificati in questa categoria, possono
partecipare coppie classificate in categoria F e anche i giocatori presenti nella
classifica del singolare categoria D e F.
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3.4.6

3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10

Alle prove di categoria F oltre alle coppie classificati in questa categoria, possono
partecipare i giocatori presenti nella classifica del singolare categoria F, le coppie
presemti in classifica di H, i giocatori presenti nella classifica del singolare categoria F
e le coppie non classificate (NC).
La partecipazione delle coppie ai campionati italiani nazionali e regionali è definito dal
regolamento dei campionati italiani individuali nazionali e quelli regionali.
La partecipazione ai tornei che assegnano punti, organizzate dalle ASA e autorizzati
dalla Federazione, è definito dal regolamento della manifestazione.
Le coppie vengono inserite nella graduatoria dei partecipanti in base al loro punteggio.
Una coppia, una volta formatasi è vincolata, ai fini dei punteggi che gli vengono
attribuiti. Se il compagno di gioco viene cambiato, si forma una nuova coppia. In quel
caso al singolo giocatore viene attribuito la metà del punteggio migliore con il quale
risulta nell’ultima classifica di doppio. Il giocatore che non risulta nella classifica di
doppio in vigore è un “non classificato” (NC).
Articolo 3.5 - Inserimenti forzati

3.5.1

Se una coppia deve essere inserita o reinserita nella classifica di doppio di iniziativa
del settore tecnico federale in seguito ad errore tecnico, oltre al punteggio conseguito
nelle prove precedenti, gli viene assegnato il punteggio che gli compete.
Articolo 3.6 - Iscrizioni e sorteggio

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

3.6.5

3.6.6
3.6.7

Le iscrizioni alle prove di circuito devono pervenire all’A.S.A. organizzatrice almeno
entro le ore 24,00 del mercoledì precedente la data della manifestazione.
La mancata indicazione nel modulo d’iscrizione del compagno di doppio la rende nulla.
Un giocatore non può iscriversi alla prova con due compagni diversi nella stessa
disciplina.
Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni devono essere effettuati il giorno
antecedente all’inizio delle gare ed esposti, insieme all’ordine di gioco, nel luogo della
manifestazione.
Il numero delle coppie iscritte alle prove di circuito è di massimo 40 coppie per ogni
categoria. Se per un qualsiasi motivo le iscrizioni superano il limite massimo, quelli in
eccedenza vengono riportati in una lista d’attesa a secondo il loro punteggio e
possono partecipare soltanto se una coppia si ritira prima della compilazione del
tabellone.
Le iscrizioni ai tornei che assegnano punti, organizzate dalle ASA e autorizzati dalla
Federazione, scadano al termine indicato nel regolamento della manifestazione.
Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
Articolo 3.7 - Gironi e tabelloni

3.7.1

Nelle prove di circuito fino a 5 partecipanti si disputa un girone all’italiana semplice; da
6 partecipanti in poi si usa una formula mista, composta prima da gironi all’italiana da
3 o 4 giocatori di cui, i vincitori passano al tabellone principale, tabellone ad
eliminatoria diretta da due a 8 giocatori, secondo la tabella sotto riportata. I gironi sono
nell’ordine dello schema seguente e numerati dall’uno in poi.

partecipant

nr. gironi da

teste

tabellone

Bye

fino a 5
6
7

1x5
2x3
1x3e1x4

0
2
2

0
2
2

0
0
0

8

2x4

2

2

0
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3.7.2

3.7.3
3.7.4

3x3
2x3e1x4
1x3e2x4
4x3
3x3e1x4
2x3e2x4
1x3e3x4
4x4
3x3e2x4
6x3
5x3e1x4
4x3e2x4
7x3
6x3e1x4
5x3e2x4
8x3
7x3e1x4
6x3e2x4
5x3e3x4
4x3e4x4
3x3e5x4
2x3e6x4
1x3e7x4
8x4

3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
1
1
0
0
0
0
0
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se le coppie iscritte, per un motivo particolare, sono più di 32, si gioca un turno di
selezione per i 4i posti dei gironi all’italiana tra le coppie ultimi in graduatoria degli
iscritti iniziando dall’8° girone in giù.
I tabelloni per campionati italiani nazionali e regionali sono quelli previsti nei
regolamenti dei campionati italiani individuali nazionali e quelli regionali.
I tabelloni per i tornei che assegnano punti, organizzate dalle ASA e autorizzati dalla
federazione, sono definiti dal regolamento della manifestazione.
Articolo 3.8 - Modalità di disputa

3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

3.8.6

Le coppie devono essere presenti all’appello (check in) effettuato dal giudice arbitro.
Assenze di coppie iscritte e presenti nei tabelloni, sono da evidenziare dal giudice
arbitro e da segnalare alla segreteria federale per le dovute sanzioni.
Le gare di circuito possono prevedere turni di selezione, di qualificazione e di
classificazione, per cui i moduli dei tabelloni possono essere anche più di uno.
Le gare di circuito si disputano, se non è richiesto il turno di selezione, prima con gironi
semplici, poi con un tabellone ad eliminazione diretta.
Il numero delle coppie teste di serie è pari a quello dei gironi. La testa di serie n. 1
occupa la prima posizione del girone n. 1 e viene contrassegnata col numero 1; la
testa di serie n. 2 occupa la prima posizione del girone n. 2 e viene contrassegnata col
numero 1, e così via per le altre teste di serie. Le coppie non teste di serie sono
sorteggiate per gruppi composti da un numero di coppie pari a quello dei gironi,
seguendo la graduatoria delle loro classifiche e sono via via inserite nelle posizioni
successive alle teste di serie in ogni girone.
Il numero del girone corrisponde nell’ordine al numero della testa di serie con il quale
la coppia vincitrice del girone è inserito nel tabellone. Le coppie sono posizionate nel
tabellone secondo lo schema seguente:
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nr. partecipanti

vincitori gironi nr
1 2 3 4 5

6, 7, 8
9, 10, 11
12, 13, 14, 15, 16
17
18, 19, 20
21, 22, 23
24, 25, 26, 27, 28, 29,
30

posto.nel
tabell. princ.
posto.nel
tabell. princ.
posto.nel
tabell. princ.
posto.nel
tabell. princ..
posto.nel
tabell. princ..
posto.nel
tabell. princ.
posto.nel
tabell. princ.

6

7

1

2

1

4

3

1

4

3

2

1

8

6

3

4

1

8

6

3

4

5

1

8

6

3

4

5

7

1

8

6

3

4

5

7

8

2

Articolo 3.9 - Graduatoria e punteggio
3.9.1

3.9.2
3.9.3
3.9.4

3.9.5

Per determinare la classifica si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dalla singola
coppia nell’arco degli ultimi 4 trimestri, che coincidono con le date del comma
successivo.
La classifica di doppio è aggiornata il 15 febbraio, il 15 giugno, il 15 ottobre e il 5
dicembre di ogni anno.
I punti sono quelli delle tabelle di cui al capo 2.
In ognuna delle quattro pubblicazioni della classifica nazionale di doppio previste, il
punteggio totale di ogni coppia può essere sostituito dalla metà del punteggio della sua
classifica mondiale in vigore, se maggiore. Se una coppia ha solo la classifica
mondiale sarà inserito nella classifica nazionale con la metà del punteggio acquisito a
quella data, che sostituirà il precedente punteggio.
Per la classifica nazionale di doppio si tengono in conto anche i risultati conseguiti in
tornei internazionali juniores e under, ai quali prendono parte giocatori in maglia
azzurra. Il punteggio assegnato è quello previsto nella relativa tabella dei punteggi per i
“tornei autorizzati juniores o under”.
Articolo 3.10 - Abbandono

3.10.1
3.10.2

Per ottenere un punteggio, la coppia deve terminare tutte le partite del girone
semplice, giocando al meglio delle proprie forze.
La coppia una volta inserita nel tabellone ad eliminazione diretta ottiene il punteggio
del turno nel quale ha perso o abbandonato la gara.
Articolo 3.11 - Parità di punteggio

3.11.1

Nel compilare le graduatorie a parità di punti, si tiene conto nell’ordine:
a) del miglior punteggio scartato;
b) del secondo miglior punteggio scartato;
c) del miglior piazzamento nella prova più recente;
d) in caso di ulteriore parità, precede la coppia con il giocatore o la giocatrice più
giovane.
Articolo 3.12 - Classifica

3.12.1
3.12.2

La classifica di doppio è gestita dalla Federazione.
Eventuali reclami possono essere fatti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle
classifiche (le classifiche nazionali sul sito federale), oltre tale termine non verranno
accettati.

14/35

Articolo 3.13 - Tornei che assegnano punti in classifica
3.13.1

3.13.2
3.13.3
3.13.4

3.13.5
3.13.6
3.13.7

3.13.8

Per ottenere un punteggio il torneo deve avere i requisiti indicati nelle regole per i
tornei del circuito individuale del singolare. Con l’eccezione del settore over i giocatori
devono essere tesserati agonisti.
Se i tornei prevedono anche gare per i settori under le coppie vengono inseriti con il
loro punteggio nella classifica di doppio nazionale.
Il settore over non assegna punti per la classifica.
Per ottenere il massimo dei punteggi indicati nella tabella 2 al capo 2, il tabellone
principale nei doppi deve essere di almeno 8 coppie. Se in un torneo, il tabellone di
una sola delle discipline giocate raggiunge il quorum, l’intero torneo assegna il
punteggio previsto per le categorie inferiori. Se nel torneo, in una delle discipline
previste, in gara viene a mancare il quorum, per l’assenza degli iscritti a causa della
non presentazione o ritiro, cioè non tutti gli iscritti giocano la loro prima partita, per
quella disciplina sarà assegnato il punteggio per la categoria inferiore.
Nessun punteggio viene assegnato se il tabellone principale si riduce a meno di 6
coppie.
La coppia formata con un giocatore straniero non tesserato F.I.Ba. che prenda parte al
torneo è inserito nella graduatoria dei risultati ma non ha diritto ad alcun punteggio.
Per ottenere il punteggio conquistato, la coppia partecipante deve terminare almeno
una partita. Se il programma-regolamento della manifestazione prevede l’abbinamento
di due categorie, il punteggio da assegnare sarà quello della categoria minore. Se la
manifestazione prevede la categoria seniores e/o juniores, alla quale partecipano più
di un terzo giocatori under 17, 15 o 13, il punteggio assegnato sarà a secondo quello
per il torneo under 17, 15 o 13. Se prevede la sola categoria under 17, alla quale
partecipano più di un terzo giocatori under 15 o 13, il punteggio assegnato sarà a
secondo quello per il torneo under 15 o 13. Per stabilire il terzo dei partecipanti
vengono contati i singoli giocatori.
I tornei provinciali, se esiste una classifica provinciale per le discipline del doppio e del
doppio misto, i tabelloni principali devono essere di almeno 4 coppie. Se un tabellone
non è al completo, cioè non giocano tutte le coppie la loro prima partite, nessun
punteggio viene assegnato. Ai tornei provinciali possono partecipare anche coppie con
tessera amatoriale.
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CAPO 4

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Articolo 4.1 - Generalità
4.1.1

4.1.2
4.1.3

I campionati italiani individuali sono indetti annualmente dalla Federazione italiana
badminton e si distinguono in:
a) campionato assoluto;
b) campionato juniores, under 17, under 15 e under 13;
c) campionato over 35, over 40, over 45, over 50, over 55 e over 60.
I campionati under e i campionati over possono svolgersi in unica manifestazione e
comprendere in parte o tutti i settori di età.
Ciascuno dei campionati prevede le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM)
b) singolare femminile (SF)
c) doppio maschile (DM)
d) doppio femminile (DF)
e) doppio misto (DX).
Articolo 4.2 - Titoli e premi

4.2.1

4.2.2
4.2.3

Ai primi tre classificati di ogni disciplina viene assegnata una medaglia di conio
federale. Ai vincitori viene assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del
distintivo di campione italiano fino alla disputa dei campionati successivi.
I campionati over assegnano una medaglia di conio federale al solo primo classificato
ed un diploma a ciascun partecipante.
Nei campionati italiani assoluti, juniores e under 17, 15, 13 viene assegnata una coppa
all’A.S.A. prima classificata.
Articolo 4.3 - Calendario e località di gara

4.3.1

Il calendario dei campionati con le località è annualmente stabilito dal consiglio
federale e reso noto dal settore tecnico federale.
Articolo 4.4 - Ammissione

4.4.1
4.4.2

4.4.3

Ai campionati sono ammessi a partecipare giocatori con cittadinanza italiana e tessera
agonistica della Federazione.
Al campionato italiano assoluto possono partecipare solo giocatori di nazionalità
italiana:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 48 giocatori presenti nella
classifica individuale nazionale e i primi 16 giocatori presenti nella classifica
individuale under;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto le prime 32 coppie
delle classifiche nazionali di doppio; le coppie con giocatori stranieri non vengono
contate; se un giocatore è presente in classifica più volte con compagni diversi
viene contato per una sola coppia e partecipa a sua scelta con un solo compagno;
Al campionato italiano under possono partecipare solo giocatori di nazionalità italiana:
a) ai juniores nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 32 giocatori
presenti nella classifica nazionale;
b) agli under 17, 15 e 13 nel singolare maschile e nel singolare femminile numero 32
giocatori under di nazionalità italiana presenti nella classifica nazionale individuale
A e B, seguita dalla classifica under;
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4.4.4
4.4.5

4.4.6

4.4.7

c) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto, numero 16 coppie
presenti nelle classifiche di doppio e coppie formate da giocatori iscritti nelle
discipline del singolo;
Scaduto il termine d’iscrizione dei campionati verranno pubblicati i giocatori ammessi
alle singole categorie e discipline.
Se un componente di una coppia avente diritto a partecipare, non prende parte alla
manifestazione, può essere sostituito da un giocatore iscritto al singolare non avente
diritto al doppio o mancante del compagno che gioca in altra coppia. Il valore della
coppia formata con un giocatore iscritto al singolare è la metà del punteggio avente il
compagno nella classifica di doppio. Il valore della coppia formata da un compagno
mancante è la somma delle due metà punteggi che i due componenti hanno ottenuti
nella classifica di doppio.
Al campionato juniores e under 13. 15, 17, nelle discipline del doppio e del doppio
misto, il valore per l’elencazione delle coppie non in classifica di doppio, nella
graduatoria degli iscritti è il seguente:
a) il valore per la coppia formata da un componente in classifica di doppio e un
componente iscritto al singolare della stessa categoria di età, è la metà del
punteggio avente il compagno nella classifica di doppio;
b) il valore della coppia formata da giocatori della stessa categoria di età, con la
sola classifica di singolare, è la somma del numero di posizione dei due
componenti nell’elenco di iscrizione nel singolare. In caso di parità precede la
coppia che ha il giocatore con la migliore posizione; nel doppio misto precede la
coppia col giocatore maschio nella migliore posizione. Le coppie sono elencate
nella graduatoria degli iscritti dopo quelle con un punteggio nella classifica di
doppio.
c) Se un componente della coppia formata da soli giocatori iscritti al singolare
proviene da una categoria di età inferiore, il numero di posizione da applicare per
il valore di quel giocatore è pari a quello dell’ultimo giocatore dell’elenco di
iscrizione nel singolare della categoria a cui si è iscritta la coppia.
I campionati over non sono limitati nel numero dei partecipanti.
Articolo 4.5 - Iscrizioni

4.5.1
4.5.2

4.5.3
4.5.4

4.5.5

4.5.6
4.5.7

Le iscrizioni ai campionati devono pervenire all’organizzatore almeno 30 giorni prima
della manifestazione.
Se le iscrizioni sono indirizzati ad una A.S.A., il giorno successivo alla scadenza,
l’organizzatore deve mandare alla federazione per via telematica, l’elenco degli iscritti
suddiviso per disciplina.
Per i campionati juniores, under 13, 15 e 17 il pagamento della tassa d’iscrizione deve
essere effettuato entro 7 giorni dalla pubblicazione degli ammessi.
Nel campionato juniores e under 13, 15 e 17 un giocatore può iscriversi nel singolare e
nei doppi nella sua categoria di età o in una superiore, ma non può iscriversi per la
stessa disciplina in più di una categoria. Nel singolare un giocatore, per iscriversi alla
categoria di età superiore, deve trovarsi piazzato meglio del 32° della classifica degli
aventi diritto. Nel caso che il tabellone è pieno, in deroga all’articolo 4.4.3 lettera b) si
ammettono tutti, giocando un turno di qualificazione.
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato, distintamente per ogni settore di età, con
i dati dei propri giocatori, nell’ordine della loro classifica nazionale ed eventuale quella
provinciale e l’abbinamento dei doppi, nonché cognome e nome dei giocatori abbinati
se appartenenti ad A.S.A. diverse dalla propria.
Per le sole categorie over, i giocatori dichiarati spaiati per la disciplina del doppio sono
abbinati d’ufficio dall’A.S.A. organizzatrice.
Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
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Articolo 4.6 - Modalità di disputa
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

4.6.6

Nei campionati si gioca con un unico tipo di volano autorizzato dalla Federazione,
indicato nell’invito ufficiale e messo a disposizione dall’A.S.A. organizzatrice.
Le prove dei campionati si disputano ad eliminazione diretta.
Se in una disciplina partecipano meno di 6 giocatori/coppie, la gara non potrà essere
omologata e conseguentemente sarà considerata come non fosse stata disputata.
Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, sono da evidenziare dal
giudice arbitro e da segnalare alla segreteria federale per le dovute sanzioni.
Nei campionati over, in deroga ai commi precedenti, se in una disciplina di un settore
di età gli iscritti sono più di 4, la disputa della prova è ad eliminazione diretta; se gli
iscritti presenti sono tre o 4, disputano un girone all’italiana semplice; se sono due
giocano la sola finale. Se in un settore di età si iscrive ed è presente un solo giocatore,
questo viene inserito nel tabellone del settore di età inferiore, ciò nonostante gli viene
assegnato il titolo di campione del proprio settore di età. Il trasferimento di un
giocatore (coppia) nella stessa disciplina del settore di età inferiore parte dal settore
più anziano. Il giocatore (coppia) viene inserito nel primo settore meno anziano in cui
sia presente almeno un giocatore.
Nel caso di coppie con giocatori di diversi settori di età over, la coppia gioca nel
settore di età del giocatore meno anziano.
Articolo 4.7 - Tabelloni, teste di serie e sorteggio

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7
4.7.8

4.7.9

Scaduto il termine d’iscrizione, il direttore di gara deve inviare al giudice arbitro e alla
segreteria federale una copia della graduatoria degli iscritti in ogni singola disciplina.
Nelle graduatorie, i giocatori/coppie devono essere elencati nell’ordine delle loro
classifiche (mondiale - nazionale - under).
Nei campionati italiani individuali il sorteggio, la compilazione dei tabelloni principali e
quelli delle qualificazioni, nonché l’orario di gioco devono essere effettuati, come da
disposizione del regolamento tecnico sportivo, nella sede e all’orario indicato nell’invito
ufficiale.
I campionati assoluti prevedono:
a) nel singolare maschile e femminile un tabellone principale da 32;
b) nel doppio maschile, doppio femminile e nel doppio misto un tabellone principale da
16;
I campionati juniores e under prevedono per ogni settore di età:
a) nel singolare maschile e femminile un tabellone principale da 32;
b) nel doppio maschile, doppio femminile e doppio misto un tabellone principale da
16.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32.
Le teste di serie sono determinate nell’ordine dalla posizione nelle classifiche mondiali
(per i giocatori presenti nelle primi 100 posizioni), seguita da quella nelle classifiche
nazionali e poi da quelle under.
I qualificati contrassegnati con Q1, Q2, Q3, ecc. sono inseriti nelle posizioni loro
riservate nel tabellone principale.
La graduatoria delle coppie si effettua tenendo conto, nell’ordine:
- classifica federale di doppio;
- valore di coppia dei singolaristi.
I tabelloni principali over prevedono:
- nel singolo maschile: n. 32 giocatori
- nel singolo femminile: n. 16 giocatrici
- nel DM, DF e DX: n. 16 coppie.
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4.7.10
4.7.11
4.7.12

Se il numero degli iscritti in un settore over supera il numero previsto dai tabelloni,
viene giocato un turno di qualificazione tra i giocatori ultimi in graduatoria.
La graduatoria e le teste di serie delle coppie over si ottengono facendo la somma dei
risultati che i due componenti hanno ottenuto nel campionato dell’anno precedente.
Se un giocatore o una coppia proviene dal settore di età inferiore, precede in
graduatoria il pari classifica del settore di età superiore.
Articolo 4.8 - Determinazione della classifica

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.8.6
4.8.7

La finale determina il 1° e il 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento
per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni
sono classificati “ex aequo”.
Nell’elencazione dei giocatori “ex aequo” fino al 4° posto si tiene conto del piazzamento
dei giocatori contro i quali ciascun giocatore/coppia ha perso; per il rimanente
tabellone e per il tabellone di qualificazione l’elencazione dei giocatori è fatta dall’alto
in basso per ciascun turno.
I giocatori che non si sono presentati in campo o non hanno terminato almeno una
partita sono dichiarati “non presenti” (NP) o ritirati (RIT) ed elencati in fondo alla
graduatoria. Il loro posto nella graduatoria rimane vuoto.
Il campionato assoluto assegna punti per la classifica nazionale individuale singolare e
quelle dei doppi e del doppio misto. Assegna altresì punti per la classifica under
individuale ai 16 giocatori partecipanti provenienti dalla classifica under.
I campionati italiani under assegnano punti per la classifica under individuale nel
singolare e nella classifica nazionale di doppio nelle discipline dei doppi e del doppio
misto. Al giocatore under non presente nella classifica under, il punteggio nella
disciplina del singolare viene assegnato nella classifica nazionale individuale.
I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è
ritirato dopo aver terminato almeno una partita.
Per determinare la classifica delle A.S.A. partecipanti, si assegna il seguente punteggio
per ogni disciplina:
- 1° classificato: punti 9
- 2° classificato: punti 6
- 3i classificati: punti 4
- 5i classificati: punti 1.
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CAPO 5
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
Articolo 5.1 - Generalità
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5
5.1.6
5.1.7

5.1.8

Le serie A e B sono di livello nazionale, le serie C e D sono di livello regionale.
Le classifiche delle serie A e B sono compilate dalla commissione gare e campionati.
Le classifiche delle serie C e D sono compilate dai comitati/delegati regionali, e copia
delle stesse deve essere inviata alla segreteria federale.
Uno o più giocatori con tessera agonistica di una A.S.A. possono essere prestati ad
altra A.S.A. che può utilizzarli nelle sue squadre alle seguenti condizioni:
a) compilazione del modulo federale di prestito firmato dai due presidenti interessati;
b) invio del modulo alla segreteria federale almeno entro il martedì antecedente
l’incontro intersociale;
c) a partire dalla ricezione del modulo approvato dalla segreteria federale, il giocatore
può essere schierato in squadra;
d) in ogni incontro intersociale, il modulo approvato deve essere esibito al giudice
arbitro unitamente alla tessera del giocatore prestato.
Gli stranieri comunitari con tessera F.I.Ba. possono partecipare al campionato a
squadre.
L’impiego degli atleti extracomunitari deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dal
CONI.
La commissione gara e campionati compila e aggiorna l’elenco dei giocatori di ogni
squadra di serie A e B il mercoledì precedente degli incontri intersociali, previsti nel
calendario per il fine settimana, pubblicandolo sul sito federale.
In campionato italiano a squadre assegna un punteggio bonus unico ai singoli
giocatori o alla coppia che durante la stagione agonistica vincono almeno due incontri
nella medesima disciplina. I punti bonus sono evidenziati nella tabella 5 al capo 2.
Articolo 5.2 - Titoli e premi

5.2.1

5.2.2

Annualmente alla squadra vincitrice dei play off per l’assegnazione del titolo di serie A
viene assegnato il titolo italiano, una coppa o un trofeo e a ciascuno dei giocatori
componenti la squadra una medaglia di conio federale.
Ai giocatori della squadra dell’A.S.A. vincitrice è concesso il diritto di fregiarsi del
distintivo di campione nazionale fino al termine del campionato successivo.
Articolo 5.3 - Gironi, calendario e località delle gare

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

5.3.6

La composizione dei singoli gironi di serie A e B è stabilita dalla commissione gare e
campionati.
La composizione dei singoli gironi di serie C e D è stabilita dal comitato/delegato
regionale. Copia dei gironi deve essere inviato alla segreteria federale.
La composizione dei gironi e l’ordine di inserimento delle squadre non deve tener
conto dei piazzamenti della stagione precedente.
I calendari delle serie C e D sono ufficiali solo dopo il visto di approvazione da parte
della segreteria federale.
Le date del calendario degli incontri di serie A e B e quelle dei play off per
l’assegnazione del titolo sono stabilite dal consiglio federale che determina anche le
località e gli orari di gioco per le serie A e B; località ed orari per le serie C e D sono
stabiliti dal comitato/delegato regionale.
I calendari sono predisposti all’inizio dei campionati per l’intera durata degli stessi.
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5.3.7

5.3.8
5.3.9

5.3.10
5.3.11

Per le serie nazionali, le giornate e gli orari degli incontri sono le ore 15,00 del sabato
o le ore 10,00 della domenica. Eventuali richieste di deroga devono essere
validamente motivate.
Il recupero di un incontro deve svolgersi almeno 15 giorni prima della data prevista per
l’ultima giornata del campionato interessato (play off della serie A).
Anticipi, posticipi, inversioni o spostamenti di campo e variazioni di orario devono
essere richiesti per iscritto alla commissione gare e campionati per le serie A e B e al
comitato/delegato regionale per la serie C e D. Nella richiesta devono essere indicati i
motivi, l’eventuale accordo con la squadra avversaria e allegati i documenti
comprovanti.
La richiesta deve pervenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’incontro,
allegando il documento comprovante il versamento della tassa federale.
Entro le 72 ore antecedenti l’orario o la data previsti in calendario per la gara, è fatto
obbligo al comitato/delegato regionale di comunicare alla segreteria federale gli
spostamenti concessi, diversamente l’incontro sarà considerato non disputato.
Articolo 5.4 - Ammissione

5.4.1

Ai campionati sono ammesse a partecipare le A.S.A. in regola con l’affiliazione e con
giocatori in regola con il tesseramento.
Articolo 5.5 - Iscrizioni

5.5.1

5.5.2
5.5.3

5.5.4

5.5.5
5.5.6

5.5.7

5.5.8

Il modulo d’iscrizione ai campionati, in originale per le serie A e B e in copia per le
serie C e D, unitamente alla tassa d’iscrizione ed alla cauzione, deve pervenire alla
segreteria federale entro il 15 luglio per le serie A e B, entro il 15 settembre per la
serie C ed entro il 15 ottobre per la serie D.
L’iscrizione alle serie C e D deve essere inviata in originale al comitato/delegato
regionale, entro i termini di cui al comma precedente.
L’A.S.A. può iscrivere le sue squadre nelle serie per le quali hanno acquisito il diritto in
base al risultato ottenuto nella precedente stagione sportiva, oppure in una delle serie
inferiori. Squadre militari possono essere iscritte, a prescindere dal numero di squadre
presenti in un girone, in qualsiasi serie anche se partecipano al campionato per la
prima volta, a seguito di apposita delibera del consiglio federale.
L’A.S.A. che partecipa per la prima volta ai campionati a squadre, può iscrivere le sue
squadre nella serie D. L’A.S.A. che iscrive la squadra dopo un anno di inattività nel
campionato, inizia dalla serie D.
L’A.S.A. può essere presente con più squadre nella serie D, ma con una sola squadra
in ognuna delle serie superiori.
La domanda di iscrizione ai campionati deve essere redatta su modulo federale con i
seguenti dati:
- la denominazione e l’indirizzo della palestra di gioco;
- la denominazione dell’A.S.A. (se l’A.S.A. iscrive più squadre in serie D ed inferiori,
deve indicare D1, D2, ecc.);
- i direttori di gara proposti;
- eventuali richieste di orari e giorni diversi da quelli programmati;
- il minimo di due maschi e due femmine.
L’elenco di una squadra delle serie A e B, può essere completato, senza sostituzioni,
fino al massimo di 16 giocatori seniores e juniores entro il 1° gennaio. L’elenco può
essere integrato in qualsiasi momento della stagione sportiva con un numero illimitato
di giocatori under 17.
Si considera appartenente ad una squadra un giocatore che compaia nel modulo di
iscrizione o in quelli di un incontro intersociale.
Il giocatore che prende o ha preso parte ad un campionato a squadre all’estero non
può essere inserito in una squadra nello stesso anno sportivo.
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Articolo 5.6 - Modalità per la disputa dei gironi
5.6.1 Il campionato prevede:
a) a livello nazionale:
- nella serie A: un unico girone a 10 squadre
- nella serie B: 2 o più gironi per un totale di 24;
b) a livello regionale:
- nella serie C: un massimo di 12 squadre per ogni regione;
- nella serie D: tanti gironi a carattere viciniore, anche interprovinciale, quanti
necessari in base alle iscrizioni.
5.6.2
La suddivisione dei gironi della serie B è di competenza del commissione gare e
campionati. Le suddivisioni dei gironi C e D è di competenza del comitato/delegato
regionale.
5.6.3
I campionati di serie A e B si disputano con un girone all’italiana semplice (di sola
andata). La formula di svolgimento dei campionati di serie C e D viene stabilita dal
comitato/delegato regionale e resa pubblica prima dell’inizio del campionato.
Articolo 5.7 - Disposizioni di gara
5.7.1

5.7.2
5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7.6

5.7.7
5.7.8
5.7.9

Gli incontri sono disputati nelle sedi, nelle giornate e nell’orario stabiliti e resi noti nel
calendario. Le squadre devono presentarsi almeno 30 minuti prima dell’orario fissato
per l’inizio del gioco e i giocatori devono comunque essere pronti per giocare all’orario
fissato.
I giocatori della squadra di serie A devono avere delle tenute di gioco fra loro uniformi;
quelli delle altre serie, una tenuta almeno simile.
Il responsabile di squadra deve consegnare al giudice arbitro almeno 30 minuti prima
dell’orario fissato per l’inizio del gioco il modulo “composizione della squadra”, nel
quale sono elencati, i giocatori utilizzabili nell’incontro.
Nel campionato a squadre di serie A e B, nell’incontro intersociale di una squadra
possono scendere in campo al massimo due giocatori in prestito e due stranieri. Nel
campionato di serie C e D il numero degli stranieri è illimitato purché almeno in 2 delle
5 partite di ogni incontro intersociale siano schierati atleti italiani.
Dopo aver visto la composizione della squadra avversaria, il responsabile consegna al
giudice arbitro il modulo di “formazione della squadra”, in cui sono indicati i giocatori
per le singole discipline.
Dopo aver ricevuto le formazioni delle due squadre, il giudice arbitro decide l’ordine di
gioco e l’utilizzo di un eventuale secondo campo, se richiesto da entrambe le squadre
e controlla la regolarità dei volani. Poi consegna le formazioni al direttore di gara che
le riporta sul verbale di gara e provvede alla chiamata delle singole partite.
Al termine dell’incontro, il giudice arbitro e i responsabili delle due squadre
sottoscrivono il verbale di gara.
Il giudice arbitro deve indicare nel verbale di gara il nome del direttore di gara e del o
degli arbitri presenti.
Le norme sopra riportate si applicano distintamente per ogni singolo incontro
intersociale, anche quando la manifestazione prevede un concentramento di incontri
(esempio: play off).
Articolo 5.8 - Svolgimento dell’incontro intersociale

5.8.1

Un incontro del campionato a squadre prevede la disputa di 5 partite nell’ordine:
1) doppio femminile (DF)
2) doppio maschile(DM)
3) singolare femminile (SF)
4) singolare maschile (SM)
5) doppio misto (DX).
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5.8.2
La squadra è formata da quattro giocatori, due atleti e due atlete, con possibilità di
utilizzare
fino a un massimo di otto giocatori, quatto atleti e quattro atlete.
5.8.3
Ogni giocatore può disputare al massimo due partite in discipline diverse e chi disputa
il
singolare maschile o il singolare femminile non può disputare il doppio misto.
5.8.4
Nell’incontro intersociale è obbligo indicare nel modulo “formazione della squadra” il
doppio femminile e il doppio maschile.
5.8.5
Previo accordo tra le due squadre e con il consenso del giudice arbitro, la successione
delle
partite può essere modificata.
5.8.6
In tutte le serie è considerata assente la squadra che si presenti con meno di 3
giocatori.
La squadra presente con solo tre giocatori perde due partite che avrebbe dovuto
disputare il
giocatore assente.
5.8.7
L’incontro, salvo diverso accordo tra le squadre, si disputa su un solo campo.
5.8.8
Nell’ambito del risultato dell’incontro intersociale, la squadra si aggiudica un punto per
ogni
partita vinta; è partita vinta col massimo punteggio nel caso di assenza dell’avversario.
Articolo 5.9 - Punti
5.9.1

Per la classifica nel girone, nell’incontro intersociale alle squadre viene assegnato un
punto per ogni partita vinta, più un punto per la vittoria dell’incontro.
Articolo 5.10 - Play off

5.10.1
5.10.2
5.10.3

5.10.4

Al termine del campionato di serie A si disputano i play off in unica manifestazione per
determinare la squadra vincitrice del titolo italiano.
Nei play off possono essere utilizzati solo i giocatori che durante il campionato sono
scesi in campo in almeno due incontri.
Per l’assegnazione del titolo italiano si incontrano, rispettivamente, la prima squadra
con la quarta squadra e la seconda squadra con la terza squadra classificata della
serie A. Lo scontro fra le vincenti determina l’assegnazione del titolo, mentre quello fra
le perdenti assegna il terzo e quarto posto.
Se richiesto, per determinare le squadre delle serie B da promuovere in A o le squadre
della serie C da promuovere in B, si disputano i play off in unica manifestazione con le
squadre vincitrici dei gironi di serie B o rispettivamente delle serie C regionali. La
formula dei play off, secondo il numero dei partecipanti, può comprendere gironi
all’italiana semplice o tabellone ad eliminazione diretta oppure ambedue.
Articolo 5.11 - Promozioni e retrocessioni

5.11.1
5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.11.5
5.11.6

Dalla serie A retrocede nella serie B la nona e la decima squadra classificata.
Dalla serie B è promossa in A la prima squadra classificata di ogni girone (in caso di
due gironi) oppure la prima e la seconda classificata nei play off (in caso di più di due
gironi).
Retrocedono nella serie C della regione di appartenenza quattro squadre, le ultime
due di ogni girone in caso di due gironi, oppure l’ultima di ogni girone, oltre a quella
perdente nei play out della serie B, disputata tra le penultime di ogni girone.
Dalla serie C sono promosse in B quattro squadre qualificate fra le vincenti delle serie
C regionali. Retrocedono in serie D un numero di squadre pari al numero delle
squadre promosse dalla serie D.
Dalla serie D sono promosse nella serie C della regione una o più squadre secondo la
formula di svolgimento del campionato.
L’A.S.A. perde il diritto di promozione o di partecipare ai play off se è già presente con
una sua squadra anche nella serie immediatamente superiore, tranne il caso in cui
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5.11.7

5.11.8

5.11.9

questa venga retrocessa. Se l’A.S.A. perde il diritto, questo passa alla squadra che
segue in classifica.
Nei casi in cui in una zona o in una serie, al di fuori delle previsioni di cui sopra, si
verifichino delle anomalie in termini di partecipazioni ridotte che lo indichino utile, il
consiglio federale ha facoltà di aumentare il numero delle squadre da promuovere o da
ammettere.
Se l’A.S.A. che ha maturato il diritto alla promozione non accede, per qualsiasi causa,
alla posizione conquistata, ne prende il posto la squadra che segue in graduatoria.
Sono consentiti ripescaggi delle squadre retrocesse solo nel caso in cui non ci siano
squadre che hanno diritto alla promozione.
Se, per qualsiasi causa, un girone è composto da più squadre di quelle previste, oltre
al numero di squadre previste per la retrocessione, ne retrocedono tante altre quante
sono quelle in eccedenza. Se un girone è composto da meno squadre di quelle
previste, retrocede comunque una squadra.
Articolo 5.12 - Ritiri e sanzioni

5.12.1

5.12.2
5.12.3

5.12.4

5.12.5

5.12.6
5.12.7

La squadra perde l’incontro col massimo punteggio se:
a) schiera giocatori tesserati o prestati dopo il 1° gennaio;
b) nei play off, schiera in campo giocatori che non siano scesi in campo almeno
due volte durante il campionato.
La squadra che, nell’arco del campionato, si presenti più di due volte incompleta è
sottoposta a procedimento disciplinare.
Se una A.S.A. ritira la propria squadra iscritta al campionato è depennata dalla
classifica finale, assoggettata alle sanzioni previste e perde il diritto di iscriversi in serie
superiori alla D nel successivo campionato.
Se il ritiro avviene prima della fine del girone di andata o prima della quarta partita
nelle serie A e B, sono annullati tutti i risultati degli incontri disputati dalla squadra
ritiratasi.
Se il ritiro avviene dopo la fine del girone di andata o dopo la quarta partita disputata
nelle serie A e B, vengono attribuite le vittorie a tutte le squadre con le quali avrebbe
dovuto ancora giocare.
Nel caso che una squadra arrivi oltre l’orario indicato nel calendario o non si presenti
perde l’incontro e l’A.S.A. è deferita agli organi di giustizia.
In caso di assenza a due incontri, la squadra è esclusa dal campionato, annullando
tutti i risultati degli incontri disputati dalla squadra.
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CAPO 6

COPPA ITALIA
Articolo 6.1 - Generalità
6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.1.4

La coppa Italia è indetta annualmente dalla Federazione italiana badminton.
Uno o più giocatori con tessera agonistica di una A.S.A. possono essere prestati ad
altra A.S.A. che può utilizzarli nella sua squadra alle seguenti condizioni:
a) compilazione del modulo federale di prestito firmato dai due presidenti interessati;
b) invio del modulo alla segreteria federale almeno entro il martedì antecedente
l’incontro intersociale;
c) a partire dalla ricezione del modulo approvato dalla segreteria federale, il giocatore
può essere schierato in squadra;
d) in ogni incontro intersociale, il modulo approvato deve essere esibito al giudice
arbitro unitamente alla tessera del giocatore prestato;
Gli stranieri comunitari con tessera F.I.Ba. possono partecipare alla coppa Italia.
L’impiego degli atleti extracomunitari deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dal
CONI.
Articolo 6.2 - Titoli e premi

6.2.1
6.2.2

Il titolo in palio è aggiudicato all’A.S.A. della squadra vincitrice che lo detiene fino al
termine della coppa Italia dell’anno successivo.
La Federazione assegna una coppa o trofeo alla squadra vincitrice.
Articolo 6.3 - Calendario e località di svolgimento

6.3.1
6.3.2

Il calendario della coppa Italia con le località è annualmente stabilito dal consiglio
federale e reso noto dal settore tecnico federale.
Gli incontri di un girone vengono disputati in un fine settimana, in unica
concentrazione.
Articolo 6.4 - Ammissioni

6.4.1
6.4.2

Alla coppa Italia sono ammesse a partecipare le A.S.A. in regola con l’affiliazione e
con giocatori in possesso di tessera agonistica.
Ogni A.S.A. può partecipare con una sola squadra.
Articolo 6.5 - Iscrizioni

6.5.1
6.5.2
6.5.3

Le iscrizioni alla coppa Italia devono pervenire alla segreteria federale entro il 31
gennaio di ogni anno, unitamente alla tassa d’iscrizione e alla cauzione.
Nel caso che l’A.S.A. partecipi al campionato a squadre, la cauzione non deve essere
versata.
La domanda di iscrizione alla coppa Italia deve essere redatta su modulo federale con
i seguenti dati:
- la denominazione dell’A.S.A.;
- il minimo di due maschi e due femmine fino ad un massimo di 4 maschi e 4 femmine
Articolo 6.6 - Discipline e composizione della squadra

6.6.1

Un incontro di coppa Italia prevede la disputa di 5 partite nell’ordine:
1)
doppio maschile (DM);
2)
doppio femminile (DF);
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6.6.2
6.6.3
6.6.4

6.6.5
6.6.6
6.6.7

3)
singolare maschile (SM);
4)
singolare femminile (SF);
5)
doppio misto (DX).
Previo accordo tra le due squadre avversarie e con il consenso del giudice arbitro,
l’ordine di gioco può essere modificato.
Ogni incontro, salvo diverso accordo tra le squadre, deve essere disputato sul
medesimo campo.
La squadra è composta da un minimo di due maschi e due femmine, e da un massimo
di 4 maschi e 4 femmine. Fino alla fase interregionale, l’A.S.A. può integrare o
sostituire due componenti della propria squadra inviando copia del modulo di iscrizione
con le integrazioni. L’integrazione, per essere valida, deve arrivare in federazione
almeno 48 ore prima dell’inizio dell’orario di gioco della fase interregionale.
Ogni giocatore in un incontro intersociale può giocare al massimo due partite in
discipline diverse.
La mancata disputa del doppio femminile o del doppio maschile è come se due
giocatrici o due giocatori della squadra avessero già disputato un’incontro ciascuno.
Per la classifica nel girone, sono assegnati tre punti per ogni incontro intersociale vinto
e zero punti per la sconfitta.
Articolo 6.7 - Modalità per la disputa dei gironi

6.7.1

6.7.2

6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.7

6.7.8

6.7.9
6.7.10
6.7.11

6.7.12

La coppa Italia prevede:
a)
la fase regionale;
b)
la fase interregionale;
c)
la fase finale.
La fase regionale è organizzata dal comitato/delegato regionale competente e può
comprendere anche una precedente fase provinciale, qualora il numero delle squadre
iscritte lo richieda.
La suddivisione delle regioni per la fase interregionale corrisponde a quella della
categoria C del circuito individuale.
La fase finale assegna il titolo ed il piazzamento delle altre squadre presenti. La
squadra che non termini tutti gli incontri è considerata assente.
La coppa Italia si svolge con la formula dei gironi all’italiana semplice in tutte le sue
fasi.
I gironi sono formati da un minimo di tre ad un massimo di 5 squadre.
Ogni provincia ha il diritto di essere presente con almeno una squadra alla fase
regionale, la quale prevede al massimo due gironi. Tutte le squadre sono sorteggiate
nei gironi, indipendentemente dalla provincia di appartenenza.
Nella fase regionale acquisisce il diritto di partecipare alla fase interregionale:
- l’eventuale unica squadra presente;
- se si sono iscritte da due a 5 squadre, la squadra vincitrice del girone;
- se sono richiesti due o più gironi, la squadra vincitrice l’incontro diretto tra le prime
classificatesi dei due gironi, rispettivamente la squadra vincente il girone finale
composto dalle prime squadre classificatesi dei gironi.
Qualora non vi siano iscrizioni alla fase regionale, in quella interregionale si può
iscrivere una squadra che ha militato in serie C, tramite il comitato/delegato regionale.
La fase interregionale prevede uno o due gironi.
Nella fase interregionale delle due zone, acquisiscono il diritto di partecipare alla fase
finale:
a)
con un solo girone, le prime tre squadre classificate;
b)
con due gironi, le due squadre vincitrici e la squadra vincitrice l’incontro di
spareggio tra le seconde squadre dei due gironi;
Se una squadra qualificata rinuncia alla fase finale, il diritto passa a quella che segue
con il miglior piazzamento.
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6.7.13

La coppa Italia è assegnata se alla fase finale il numero delle squadre presenti è
almeno tre.
Articolo 6.8 - Disposizioni di gara

6.8.1
6.8.2
6.8.3

6.8.4

6.8.5
6.8.6

Almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio delle gare, il responsabile della squadra
deve consegnare al giudice arbitro il modulo “composizione della squadra”.
Il giudice arbitro rende pubblico la composizione delle squadre dopo aver controllato la
regolarità dei giocatori elencati.
Dopo aver visto la composizione delle squadre avversarie, i responsabili delle squadre
consegnano al giudice arbitro prima di ogni incontro intersociale il modulo di
“formazione della squadra”, in cui sono indicati i giocatori per le singole discipline.
Dopo aver ricevuto le formazioni delle due squadre, il giudice arbitro decide l’ordine di
gioco e l’utilizzo di un eventuale secondo campo, se richiesto da entrambe le squadre
e controlla la regolarità dei volani. Poi consegna le formazioni al direttore di gara che
le riporta sul verbale di gara e provvede alla chiamata delle singole partite.
Nell’incontro intersociale di una squadra possono scendere in campo al massimo due
giocatori in prestito e due stranieri.
Il giudice arbitro deve indicare nel verbale di gara il nome del direttore di gara e degli
arbitri presenti.
Articolo 6.9 - Ritiri e sanzioni

6.9.1
6.9.2

Se l’A.S.A. ritira la squadra, è depennata dalla classifica e deferita agli organi di
giustizia.
Il ritiro di una squadra comporta l’annullamento di tutti i risultati degli incontri e delle
partite disputati dalla squadra ritirata.
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CAPO 7

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Articolo 7.1 - Generalità
7.1.1

7.1.2

I campionati regionali individuali sono indetti annualmente dalla Federazione Italiana
Badminton tramite i comitati/delegati regionali e si distinguono in:
a) campionato assoluto;
b) campionato juniores, under 17, under 15 e under 13;
c)
campionato over 35, over 40, over 45, over 50, over 55 e over 60.
Ciascuno dei campionati prevede le seguenti discipline:
a) singolare maschile (SM)
b) singolare femminile (SF)
c) doppio maschile (DM)
d) doppio femminile (DF)
e) doppio misto (DX).
Articolo 7.2 - Titoli e premi

7.2.1
7.2.2

Ai primi tre classificati di ogni disciplina è assegnata una medaglia.
Ai vincitori è assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di
campione regionale fino alla disputa dei campionati successivi.
Articolo 7.3 - Calendario e località di gara

7.3.1
7.3.2
7.3.3

Il calendario dei singoli campionati regionali è approvato dal consiglio federale su
proposta dei comitati/delegati regionali e dagli stessi indetti.
Il campionato juniores e under è disputato in unica manifestazione.
Il campionato over è disputato in unica manifestazione.
Articolo 7.4 - Ammissione e modalità di disputa

7.4.1
7.4.2

7.4.3

7.4.4

Ai singoli campionati regionali sono ammessi a partecipare i giocatori con cittadinanza
italiana e tessera agonistica per un’A.S.A. della regione.
Al campionato regionale assoluti possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 40 giocatori presenti nella
classifica individuale nazionale;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto le prime 24 coppie
delle classifiche nazionali di doppio; le coppie con giocatori stranieri non sono
contate; se un giocatore è presente in classifica più volte con compagni diversi
viene contato per una sola coppia e partecipa a sua scelta con un solo
compagno;
Al campionato regionale under possono partecipare:
a) Ai juniores nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 40 giocatori
presenti nella classifica nazionale;
b) agli under 17, 15 e 13 nel singolare maschile e nel singolare femminile numero 40
giocatori under di nazionalità italiana presenti nella classifica nazionale individuale
A e B, seguita dalla classifica under;
c) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto, numero 16 coppie
presenti nelle classifiche di doppio.
Se la classifica in vigore è composta da un numero di giocatori/coppie inferiore, sono
ammesse anche giocatori con una classifica H (uH); nonché nei doppi, coppie formate
da giocatori iscritti nelle discipline del singolo fino al numero massimo.
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7.4.5

Se un componente di una coppia avente diritto a partecipare, non prende parte alla
manifestazione, può essere sostituito da un giocatore iscritto al singolare non avente
diritto al doppio o mancante del compagno che gioca in altra coppia.
Articolo 7.5 - Iscrizioni

7.5.1
7.5.2

7.5.3

7.5.4

Le iscrizioni ai campionati devono pervenire all’A.S.A. organizzatrice almeno 4 giorni
prima della manifestazione.
Nel campionato juniores e under 13, 15 e 17 un giocatore può iscriversi nel singolare e
nei doppi nella sua categoria di età o in una superiore, ma non può iscriversi per la
stessa disciplina in più di una categoria.
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato, distintamente per ogni settore di età, con
i dati dei propri giocatori, nell’ordine della loro classifica nazionale ed eventuale quella
H (uH) e l’abbinamento dei doppi, nonché cognome e nome dei giocatori abbinati se
appartenenti ad A.S.A. diverse dalla propria.
Ritiri per iscritto, fatti prima della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
Articolo 7.6 - Modalità di disputa

7.6.1

7.6.2
7.6.3

Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni di gara devono essere effettuati il giorno
antecedente all’inizio delle gare ed esposto insieme all’orario di gioco nel luogo della
manifestazione.
Nei campionati si gioca con i volani autorizzati dalla Federazione, messi a disposizione
dai giocatori partecipanti.
Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, sono da evidenziare dal
giudice arbitro e da segnalare alla segreteria federale per le dovute sanzioni.
Articolo 7.7 - Tabelloni, teste di serie e sorteggio

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

I campionati prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
a) fino a 8 iscritti, il tabellone principale da 8;
b) da 9 a 16 iscritti, il tabellone principale da 16;
c) da 17 a 24 iscritti, il tabellone principale da 24;
d) oltre 24 iscritti, il tabellone principale da 24 e un tabellone di qualificazione a
seconda del numero degli iscritti che determinano gli 8 giocatori da inserire nel
tabellone principale.
Se il numero degli iscritti prevede tabelloni di qualificazione, i giocatori non teste di
serie sono inseriti in questi tabelloni nel modo previsto dal regolamento tecnico
sportivo.
Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16 e 24;
Nei campionati regionali per determinare le teste di serie nelle discipline del doppio, si
tiene conto prima della posizione in classifica di doppio e poi della somma dei punteggi
in classifica individuale dei componenti la coppia. In caso di parità nei doppi maschile
e femminile prevale la coppia con il giocatore meglio classificato, nel doppio misto
prevale la coppia con il giocatore maschio col miglior punteggio.
Articolo 7.8 - Punteggi nelle classifiche

7.8.1
7.8.2

Il campionato regionale assoluto assegna punti per la classifica nazionale individuale
singolare e per quelle dei doppi e del doppio misto.
I campionati regionali under assegnano punti per la classifica under individuale nel
singolare. Al giocatore under presente nella sola classifica nazionale, il punteggio
viene assegnato nella classifica nazionale individuale.
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7.8.3

I punti attribuiti ad ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è
ritirato dopo aver terminato almeno una partita.
Articolo 7.9 - Rinvio

7.9.1

Per quanto non previsto espressamente per i campionati regionali individuali, si fa
rinvio alle disposizioni relative ai campionati italiani individuali, in quanto applicabili.
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CAPO 8

CIRCUITO INDIVIDUALE AMATORI
Articolo 8.1 - Generalità
8.1.1

8.1.2

8.1.3
8.1.4

8.1.5

Il circuito individuale amatori è provinciale ed è indetto dalla Federazione attraverso i
delegati provinciali, per determinare la classifica amatori nelle discipline:
a) singolare maschile (SM)
b) singolare femminile (SF).
All’inizio dell’anno sportivo il delegato provinciale stabilisce il numero delle prove e
propone, se lo ritiene opportuno, modifiche al presente regolamento per meglio
adattarlo alle esigenze della provincia.
Le prove del circuito possono essere disputate sia in palestra sia all’aperto.
Il volano ufficiale per tutte le gare è quello in materiale sintetico, messo a disposizione
dai singoli giocatori, o dall’organizzatore delle manifestazioni in quantità sufficiente per
terminare le partite senza interruzioni. Previo accordo tra le parti è consentito l’uso del
volano in penne naturali.
Il circuito non prevede alcun titolo e alcun premio da assegnare.
Articolo 8.2 - Gestione classifica

8.2.1 La classifica è gestita dal delegato provinciale.
Articolo 8.3 - Calendario e località di gara
8.3.1

Il calendario delle singole prove di circuito provinciale è approvato dal consiglio
federale su proposta del delegato provinciale e dallo stesso indette.
Articolo 8.4 - Ammissione

8.4.1
8.4.2

La partecipazione è libera a tutti i giocatori senza limite di età, purché in possesso
della tessera amatoriale o di quella agonistica con classifica N.C.
Sono ammessi anche giocatori stranieri residenti in Italia con tessera federale.
Articolo 8.5 - Iscrizioni

8.5.1

Le iscrizioni devono essere presentate al direttore di gara almeno 30 minuti prima
dell’inizio della gara.
Articolo 8.6 - Modalità di disputa

8.6.1
8.6.2

8.6.3

8.6.4
8.6.5

Se non diversamente stabilito da uno specifico regolamento provinciale, si rinvia alle
disposizioni relative al circuito individuale nazionale, in quanto applicabili.
Tutte le partite vengono giocate secondo le regole di badminton, ad eccezione delle
partite per il piazzamento dal 17° posto in poi, che si disputano con un unico gioco ai
21 punti, senza prolungamento.
I giocatori presenti in classifica amatoriale sono inseriti nel tabellone in base alla loro
graduatoria. I giocatori che scendono dalla classifica regionale sono considerati N.C. e
sono inseriti a sorteggio negli ultimi posti della categoria A provinciale. I giocatori
senza classifica amatoriale sono sorteggiati e giocano nella categoria più bassa.
Le gare di circuito possono prevedere turni di selezione, di qualificazione e di
classificazione per cui i tabelloni possono essere anche più di uno.
I moduli da usare sono quelli del circuito regionale.
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Articolo 8.7 - Graduatoria e punteggi
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4

Per determinare la classifica di ciascun giocatore si sommano i punteggi delle ultime
due prove.
Ai giocatori senza classifica o diventati N.C. è assegnato due volte il punteggio
ottenuto in gara.
I punti, se non diversamente pubblicato, sono quelli del circuito individuale regionale.
Il giocatore con tessera agonistica che passa dalla classifica provinciale a quella
regionale perde tutto il punteggio ed è considerato N.C. nella prova regionale.
Articolo 8.8 - Abbandono

8.8.1
8.8.2

Per ottenere il punteggio per la gara a cui si partecipa, è necessario disputare tutte le
partite previste. In caso contrario è assegnato il punteggio “0” (zero).
La sola deroga al comma precedente, è l’abbandono per infortunio, purché avvenga
almeno dopo il completamento del primo gioco dell’ultima partita.
Articolo 8.9 - Parità di punteggio

8.9.1

Nel compilare le classifiche a parità di punti, si tiene conto del miglior piazzamento
nell’ultima prova. In caso di ulteriore parità, precede il giocatore più giovane.
Articolo 8.10 - Classifica

8.10.1

La classifica provinciale viene aggiornata quando tutte le categorie di una provincia
hanno disputato la loro prova.
Articolo 8.11 - Varie

8.11.1

8.11.2
8.11.3

Durante le prove del circuito individuale, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione,
può essere giocata anche una o più discipline di doppio con tabellone ad eliminazione
diretta.
Mancando i campi da doppio, si possono giocare le discipline di doppio anche sui
campi da singolare.
Non è obbligatorio redigere la classifica di doppio.
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CAPO 9

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE AMATORI
Articolo 9.1 - Generalità
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4

Il campionato individuale amatori è indetto dalla Federazione.
Il campionato è assoluto e senza limiti di età.
Il campionato non attribuisce voti plurimi.
Le discipline del campionato sono le seguenti:
a)
singolare maschile (SM)
b)
singolare femminile (SF)
c)
doppio maschile (DM)
d)
doppio femminile (DF)
e)
doppio misto (DX).
Articolo 9.2 - Titoli e premi

9.2.1
9.2.2

Ai primi tre classificati di ogni disciplina è assegnata una medaglia.
Ai vincitori è assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di
campione italiano amatore fino alla disputa dei campionati successivi.
Articolo 9.3 - Calendario e località di gara

9.3.1

Il calendario del campionato è stabilito dal consiglio federale e reso noto con le località
e gli orari di gioco.
Articolo 9.4 - Ammissione

9.4.1
9.4.2

Al campionato sono ammessi da ogni provincia fino a 8 giocatori e 8 giocatrici con
tessera amatoriale, purché presenti nelle classifiche provinciali.
I giocatori presenti nelle discipline individuali sono ammessi anche a quelle di doppio.
Articolo 9.5 - Iscrizioni

9.5.1
9.5.2
9.5.3

Le iscrizioni al campionato devono pervenire all’A.S.A. organizzatrice tramite il
delegato provinciale, almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Scaduto il termine d’iscrizione, il direttore di gara deve inviare al giudice arbitro e alla
segreteria federale una copia della graduatoria degli iscritti in ogni singola disciplina.
La tassa prevista deve essere versata dal delegato provinciale all’A.S.A.
organizzatrice.
Articolo 9.6 - Modalità di disputa

9.6.1
9.6.2

Il campionato si disputa ad eliminazione diretta.
Se in una disciplina i giocatori iscritti sono meno di 6, quella disciplina non viene
disputata.
Articolo 9.7 - Tabellone e teste di serie

9.7.1

9.7.2

Nel campionato italiano individuale amatori il sorteggio, la compilazione dei tabelloni e
l’orario di gioco devono essere effettuati almeno 8 giorni prima dell’inizio delle gara e
pubblicati da parte della segreteria federale.
I tabelloni da utilizzare sono i seguenti:
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- fino a 8 iscritti: il modulo TI 51(tabellone da 8)
- da 9 a 16 iscritti: il modulo TI 52 (tabellone da 16)
- da 17 a 32 iscritti: il modulo TI 53 (tabellone da 32)
- da 33 a 80 iscritti: il modulo TI 61 (tabellone aperto da 80)
9.7.3 Il numero delle teste di serie è:
- n. 2 per il tabellone da 8
- n. 4 per il tabellone da 16
- n. 8 per il tabellone da 32
- n. 16 per il tabellone da 80.
9.7.4 Le teste di serie sono determinate in base alla graduatoria degli iscritti, tenendo conto
della loro posizione nelle classifiche del singolo: in caso di parità precede il giocatore
più giovane.
9.7.5 Nei doppi si tiene conto della graduatoria in classifica individuale. In caso di parità nei
doppi maschile e femminile prevale la coppia con il giocatore meglio classificato, nel
doppio misto prevale la coppia con il giocatore maschio meglio classificato.
Articolo 9.8 - Determinazione della classifica
9.8.1

9.8.2

La finale determina il 1° e 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento per
il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°, dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono
classificati “ex-aequo”.
Il campionato non assegna punteggi per la classifica individuale amatori.
Articolo 9.9 - Rinvio

9.9.1

Per quanto non espressamente previsto in questo regolamento, si rinvia alle norme del
regolamento tecnico sportivo, in quanto applicabili.
Articolo 9.10 - Entrata in vigore

9.10.1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione
da parte della Giunta nazionale del CONI.
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