Challenge TROFEO SABATIA - III edizione

- Agonistico SENIOR, JUNIOR, UNDER 13/15/17
- Promozionale Over 30 / Non Agonisti
Specialità di gioco
Singolo Femminile e Maschile,
Doppio Maschile, Femminile e Misto
5 campi di gioco
Premiazione per 1°, 2° e 3° posto
in ogni categoria

Canale Monterano, 14 dicembre 2019
Palestra Comunale I. C.
piazza Maria De Mattias
A.S.D. BRACCIANO BADMINTON
tdl@braccianobadminton.it
 328 4163 436

Challenge TROFEO SABATIA - III edizione
REGOLAMENTO
Generalità, categorie, specialità.
Torneo agonistico di livello CHALLENGE, aperto a tutti i giocatori tesserati
F.I.Ba. e BWF per le categorie Under13/15/17, Junior, Senior. Per la
compilazione dei tabelloni si farà riferimento alle classifiche vigenti alla data di
sorteggio dei tabelloni.
E' previsto anche un torneo promozionale non competitivo per tesserati F.I.Ba.
“Over 30” (nati entro il 1989) e non agonisti.
Ammissione.
Tutti gli iscritti con valido tesseramento 2019 come giocatore.
Composizione tabelloni e modalità di disputa.
TORNEO CHALLENGE
Singoli: Gironi di qualificazione e tabellone finale ad eliminazione diretta, con
riserva della direzione gara di optare per la formula a sola eliminazione diretta,
in caso di elevato numero di iscritti.
Doppi: Eliminazione diretta, con riserva della direzione gara di optare per la
formula a gironi ed eliminazione diretta, in caso di ristretto numero di iscritti.
Compilazione tabelloni agonistici a cura FIBa come da regolamenti vigenti.
Tabelloni JUNIOR e UNDER con numero di iscritti inferiore al minimo previsto
per assegnazione punti saranno accorpati alla categoria superiore o annullati.
TORNEO PROMO
Tabelloni disputati se presenti: per i singoli almeno 6 giocatori, per i doppi
almeno 3 coppie. Compilazione tabelloni con gironi e tabellone finale a
eliminazione diretta a cura della direzione gara e con sorteggio integrale.
Premiazioni.
Il vincitore di ogni tabellone si aggiudicherà la coppa o trofeo del torneo;
premiazioni anche per secondi e terzi posti. Previsti premi anche da eventuali
sponsor del torneo.
Volani di gara.
Qualsiasi modello omologato BWF, a carico dei partecipanti.
Arbitraggio.
Tutti gli incontri si svolgeranno secondo le regole F.I.Ba. e saranno autoarbitrati, eccetto le finali, secondo disponibilità degli arbitri.

ISCRIZIONI
APERTURA: 23/11/2019 TERMINE: 01/12/2019, h. 23:59 o al raggiungimento
di 100 iscrizioni.
Inviare le iscrizioni a sabatia@braccianobadminton.it, usando il modulo
allegato o scaricabile dalla pagina F.I.Ba. del torneo.
N.B.: COMPILARE MODULI SEPARATI PER CHALLENGE E PROMO.

Challenge TROFEO SABATIA - III edizione
COSTI
Agonisti: € 8,00/4,00 (s./d.) Iscr. torneo Promo: € 5,00/2,50 (s./d.)
Pagamento sul posto o (gradito) pagamento anticipato a mezzo b/b intestato a:
ASD BRACCIANO BADMINTON IBAN: IT84 G083 2739 1700 0000 0001 593.

PROGRAMMA
Mercoledì 04 dicembre
(F.I.Ba.) sorteggio e pubblicazione tabelloni cat. agonistiche.
(ASA) Sorteggio tabelloni altre categorie
Sabato 07 dicembre
Pubblicazione orari partite.
Sabato 14 dicembre
h. 09:00 - Apertura segreteria e stands.
h. 09:30 - Eventuale briefing con le ASA partecipanti.
h. 10:00 - Inizio gare.
h. 19:30 c.ca - Termine gare. Premiazioni a seguire.

PER SOGGIORNARE
Consigliamo di prenotare nei tanti B&B presenti sul territorio, con ottime
recensioni e prezzi invitanti.
Qui di seguito alcuni nomi (info e prenotazioni su Booking.com, Tripadvisor o
altri siti specializzati):
Casale Santioro
B&B Nature
Locanda Delle Cicale
Casa Vacanze Mamma Rosa
Casa Vacanze La Cornucopia
Casa Dei Tinelli
Siamo ovviamente a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.

