REGOLAMENTO
A.S.A. Organizzatrice Associazione sportiva dilettantistica SPORT.VI
Luogo di svolgimento
Tensostruttura “PalaMadda”, Via Cereda 94, Vicenza, VI
Data e orario di gioco
Domenica inizio gare ore 8.30
Responsabili
Padovan Thomas – 3924552950 – vicenza@badmintonitalia.net
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite questo link https://forms.gle/ydNzjTBDEwNvzD1Q9
entro le ore 24.00 di domenica 05/12/2021.
Quote di iscrizione
Singolare + Doppio 15,00 € a persona.
Singolare 10,00 €
Doppio 5,00 € ognuno
Pagamento
Bonifico all’IBAN IT19E0503411800000000007497 intestato a Asd SPORT.VI – BPM – Filiale di Vicenza, Viale
S.Lazzaro.
Direttore di Gara
Thomas Padovan
Giudice arbitro
Alessandro Simonato
Discipline
SM – SF – DM – DF – DX under 11, 15, 19, Senior.
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Campi e gare
Saranno allestiti n° 4 campi da gioco e delle zone tecniche sempre libere per il riscaldamento.
Il fondo di gioco è in PVC, si raccomanda di accedere all’area di gioco con scarpe pulite.
Ammissioni e note
Il torneo è riservato ai tesserati FIBa agonisti e non agonisti.
Svolgimento
Gironi nei singolari. Doppio ad eliminazione diretta. Si gioca al meglio di 3 set, fino ad un max di 15
punti.
Arbitraggio
Le partite saranno auto arbitrate. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le
regole FIBa.
Volani
I volani ammessi sono quelli autorizzati dalla BWF e sono a carico dei partecipanti.
Premi
Saranno premiati i primi classificati della categoria Senior con buoni acquisto e le categorie giovanili con
coppe e medaglie
Note
L’ ASD Sport.Vi non si assume alcuna responsabilità per incidenti, furti o eventi dannosi d’ogni genere.
Covid-19
I maggiori di 12 anni potranno accedere solo esibendo il Green Pass, i minorenni con autocertificazione
Apposita che verrà inviata via mail successivamente all’iscrizione.
Non sarà ammesso pubblico.

a.s.d. SPORT.VI
Viale Lussemburgo, 55 · 36100 VICENZA
cod. fisc. 95118090240 · p.iva 03820850240
www.sport.vi.it – info@sport.vi.it

