Badminton 2018-2019

CALENDARIO PROVVISORIO
DATA
18 Novembre 2018
20 Gennaio 2019
10 Febbraio 2019
10 Marzo 2019
07 Aprile 2019

COMITATO
ORGANIZZATORE
CSI LODI
CSI BERGAMO
CSI PAVIA
CSI BERGAMO
CSI PAVIA

12 Maggio 2019

CSI

LODI

LUOGO
Sant'Angelo Lodigiano
Caravaggio
Belgioioso
Treviglio
Santa Maria Della Versa

Sant’Angelo Lodigiano

ORARIO GARE:
14:30 RITROVO IN PALESTRA
15:00 INIZIO GARE
18:00 circa MERENDA PER TUTTI

SQUADRE PARTECIPANTI
POL. CSI PAVIA--NEW SPORT (LO)-- NO LIMITS (LO)-- 3B (BG)-- EUNIKE (SV)

Viale Rimembranze, 10 – 26900 Lodi - Tel. 0371/425468 – cell.3490929159
c.f 92506870150 sito www.csilodi.it e-mail presidenza@csilodi.it

REGOLAMENTO:
 Questa Attività è rivolta sia a società sportive sia alle scuole può partecipare chiunque voglia divertirsi
 Possono partecipare ragazzi/e di età compresa dai 6 anni ai 99 anni anche non appartenenti ad una

società
 Ogni giornata prevede una prima fase a gironi (sorteggiati dalla squadra organizzatrice) e una seconda

fase ad eliminazione diretta
 I gironi saranno sorteggiati seguendo dei criteri di equità, in base alle persone iscritte
 La presenza alla giornata deve essere comunicata entro il giovedì che precede l’evento su apposito

modulo fornito dalla commissione tecnica di badminton del CSI Pavia (in modo da facilitare
l’organizzazione), è possibile partecipare anche senza preavviso ma solo se si arriva in orario (14:30
in palestra) NON saranno accettate partecipazione oltre l’orario stabilito
 Le attrezzature (Racchette e Volani) verranno messe a disposizione dal comitato CSI che organizza

(per cui non deve essere maltrattate), per chi ha l’attrezzatura propria può usarla tranquillamente
 Il volano da gara è quello in plastica, salvo accordi presi tra i giocatori che potrebbero usare il volano

in piuma (a proprie spese)
 Per poter partecipare alle gare bisogna indossare scarpe da ginnastica pulite (da cambiare in palestra)

maglietta, pantaloncini o tuta. Se l'abbigliamento non è adeguato l'atleta non potrà partecipare alle
gare.
 Le gare sono svolte in set da 11 punti, per vincere una gara bisogna vincere 2 set su 3
 Le gare saranno auto arbitrate e seguiranno il regolamento della Federazione Italiana Badminton

(FIBa).
 Alla fine di ogni giornata sarà aggiornata la Classifica generale, al termine delle 6 giornate verrà

organizzata una giornata di premiazione e verranno premiati i primi 4 della classifica generale
 I punti verranno assegnati in base al numero dei partecipanti: L’ultimo della giornata prende 1 punto

il penultimo 2.. e così via, per chi sarà sul podio si sommano dei punti aggiuntivi il 4° prende 5
punti in più il 3° prende 10 punti in più il 2° prende 15 punti in più e il 1° prende 20 punti in più.
 Alla fine giornata ci sarà la merenda offerta dalla società organizzatrice.

La Commissione tecnica è a disposizione tutti i lunedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 o scrivete a: csipavia@csipavia.it

De Rubeis Marco
Centro Sportivo Italiano
Comitato di Pavia
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