Grand Prix TROFEO DEL LAGO - V edizione

- Agonistico SENIOR, JUNIOR, UNDER 13/15/17
- Amatoriale MASTER 35/50
- Amatoriale “PULCINI” (Under 10)

Specialità SM, SF, DM, DF e DX
(cat. Pulcini: singolo unico, doppio unico)
6 campi di gioco
Piccolo omaggio per tutti gli iscritti
Premi per vincitori, 2i e 3i posti

Anguillara Sabazia, 15-16 giugno 2019
Palasport Fagiani
via Duca degli Abruzzi
A.S.D. BRACCIANO BADMINTON
tdl@braccianobadminton.it
 328 4163 436

Grand Prix TROFEO DEL LAGO - V edizione
REGOLAMENTO
Generalità, categorie, specialità.
Torneo nazionale aperto a tutti i giocatori tesserati F.I.Ba. e BWF con
assegnazione punti per il ranking federale e suddiviso nelle categorie
agonistiche Under 13/15/17, Juniores, Senior, nella categoria non agonistica
Master 35/50 e nella sperimentale “Pulcini” (Under 10).
Previste tutte le specialità di singolo e doppio per ogni categoria, eccetto nella
Pulcini che prevede un tabellone di singolo ed uno di doppio senza
distinzione di sesso. Si può partecipare solo in una categoria. Le classifiche di
riferimento sono quelle vigenti alla data di chiusura delle iscrizioni.
Ammissione.
PULCINI(U10): giocatori tesserati F.I.Ba. nati dal 2010 in poi.
SENIOR, JUNIORES, UNDER, MASTER: giocatori tesserati F.I.Ba. o BWF
secondo età di pertinenza.
Composizione tabelloni e modalità di disputa.
PULCINI: Gironi di qualificazione a 3 posti e tabellone finale ad
eliminazione diretta a cui accedono i primi 2 di ogni girone. Giochi a 11
punti con ev. prosecuzione fino a 15. Composizione gironi a sorteggio.
Tutte le altre categorie: - Singoli - Fino a 12 iscritti, gironi di qualificazione e
tabellone ad eliminazione diretta; da 13 iscritti in poi, solo tabellone ad
eliminazione diretta. - Doppi - Fino a 6 coppie iscritte, gironi di
qualificazione e tabellone ad eliminazione diretta; da 7 coppie in poi, solo
tabellone ad eliminazione diretta.
Tabelloni con un numero di iscritti inferiore al minimo previsto per
l'assegnazione punti, saranno accorpati con la categoria superiore o annullati.
Gironi e tabelloni saranno compilati secondo regolamenti F.I.Ba. e classifiche
vigenti alla data di scadenza delle iscrizioni.
Premiazioni.
Trofeo o medaglia 1° posto torneo per ogni vincitore; saranno premiati anche i
secondi e terzi posti. Possibili premi per i podi da eventuali sponsor.
Volani di gara.
Tutte le categorie, eccetto Pulcini: modelli omologati BWF, a carico dei
partecipanti.
Categoria Pulcini: volani in plastica forniti dall'organizzazione.
Arbitraggio.
Tutti le partite si svolgeranno con regole F.I.Ba. (con le eccezioni per la
cat. Pulcini sopra definite) e saranno normalmente auto-arbitrate.

Grand Prix TROFEO DEL LAGO - V edizione
ISCRIZIONI
APERTURA: 18/05/2019 TERMINE: 02/06/2019, h. 24:00.
Inviare le iscrizioni a tdl@braccianobadminton.it, usando il modulo allegato
o scaricabile dalla pagina F.I.Ba. del torneo.

COSTI
Pulcini: € 5,00 Agonisti: € 10,00/5,00 (s./d.) Master: € 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 05 giugno
(F.I.Ba.) sorteggio e pubblicazione tabelloni cat. agonistiche.
(ASA) Sorteggio tabelloni altre categorie
Sabato 15 giugno
h. 10:30 - Apertura segreteria e stands.
h. 11:00 - Inizio gare (escl. Pulcini).
h. 15:00 - Inizio gare Pulcini.
h. 17:00 c.ca - premiazioni cat. Pulcini; ripresa gare a seguire.
h. 20:00 c.ca - Termine previsto gare odierne.
Domenica 16 giugno
h. 09:00 - Ripresa gare (ev. Quarti di f. + Semifinali e Finali).
h. 15:00 c.ca - Termine gare; a seguire, premiazioni tutte le categorie
agonistiche e Master.
NOTA: In base al numero di iscrizioni, l'organizzazione si riserva di far
svolgere il torneo in data unica, dandone tempestiva comunicazione.

PER SOGGIORNARE
Consigliamo di prenotare nei tanti B&B presenti ad Anguillara tra il lago e
l'interno (qualcuno anche vicino l'impianto di gioco), di cui molti con un
costo pari a 30€/persona/notte.
Per chi volesse soggiornare in hotel, contattateci (anche tramite Whatsapp)
per eventuali convenzioni.

