
 
                                                                       

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 
 

Numero 3 del 19 aprile 2012 
 

ATTI UFFICIALI 2012 
 
Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 14 aprile 2012, svoltosi presso il PalaBadminton 
di Milano, ha deliberato quanto segue: 

 
a) ha ratificato e confermato le delibere assunte dal Consiglio in data 9 febbraio relative a 

Bilancio Preventivo 2012 e modifica dell’Art. 4 comma 5 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità; 

 
b) ha deliberato l’approvazione Bilancio Consuntivo 2011; 

 
c) ha deliberato l’approvazione della I Variazione 2012; 

 
d) ha deliberato nonostante gli ingenti tagli economici, ritenendo il Campionato a Squadre un 

elemento di successo delle strategie Federali nonché un momento importante di 
comunicazione territoriale, il mantenimento, per la stagione 2012-2013, del contributo alle 
Squadre con riduzione della tariffa di rimborso chilometrico per le trasferte da € 0,30 a € 
0,20 e riducendo del 40% i rimborsi forfettari per le trasferte nord-sud (previste per il 
Campionato di Serie A); 

 
e) dopo aver concluso la fase di consultazione con il mondo Federale del testo (che è stato 

pubblicato sul sito Federale – sezione comunicati) predisposto dalla Commissione per la 
Revisione dei Regolamenti, ha deliberato i nuovi regolamenti (Regolamento Tecnico 
Sportivo e Regolamento delle Gare) che saranno presentati ufficialmente in occasione 
dei Campionati Italiani Juniores e Under 2012 ed entreranno in vigore dal 1 luglio 2012; 

 
f) ha deliberato il posticipo al 15 maggio 2012 del termine per la presentazione delle richieste 

di assegnazione delle gare dei Circuiti nazionali e autorizzazione di Tornei; 
 

g) ha ratificato la Delibera del Presidente n. 3/2012 del 26 gennaio, al fine di confermare il 
percorso di integrazione sostenuto dalla FIBa e dal Movimento Sportivo Nazionale in 
genere, in deroga al Regolamento delle Gare similmente a quanto stabilito per le stagioni 
precedenti, la quale stabilisce che ai Campionati Italiani Over 2012 possono partecipare 
anche giocatori con tessera amatoriale in regola con la norma delle vigenti disposizioni di 
legge in materia sanitaria e cittadini stranieri residenti e tesserati in Italia da almeno tre 
anni; 

 
h) ha ratificato la Delibera del Presidente n. 4/2012 del 26 gennaio,  al fine di garantire una 

maggiore omogeneità regolamentare in relazione alla recente riforma dei Circuiti e delle 
Classifiche Nazionali, che modifica l’art. 4.8.4 del Regolamento delle Gare, relativo 
all’assegnazione di punti per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti 2012;  

 
4.8.5 4.8.4 Il campionato assoluto assegna punti per la classifica nazionale individuale di singolare e 

quelle dei doppi e del e di doppio misto. Agli ammessi provenienti dalla classifica nazionale 
under sono assegnati punti per la classifica nazionale under. 

 
i) ha ratificato la Delibera del Presidente n. 5/2012 del 26 gennaio, al fine di garantire una 

maggiore omogeneità regolamentare in relazione alla recente riforma dei Circuiti e delle 
Classifiche Nazionali, che modifica l’art. 4.7.4 del Regolamento delle Gare, relativo ai 
Tabelloni previsti per Campionati Italiani Juniores e Under 2012; 

 
4.7.4    I campionati juniores e under prevedono per ogni settore di età: 
  a)  nel singolare maschile e femminile un tabellone da 24 32; 
  b)  nel doppio maschile, doppio femminile e doppio misto un tabellone da 16. 



 
 
 
 
 

i) ha deliberato i criteri di classificazione dei tornei, come di seguito specificato: 
 

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI TORNEI 
     
 PROVINCIALI REGIONALI NAZIONALI INTERNAZIONALI

CAMPI DI GIOCO 
(almeno) 

2 3 4 5 

ARBITRI (almeno) 1 1 3 3 

GIUDICI DI LINEA NO NO NO 
minimo 2 per campo 
per semifinali e finali 

UTILIZZO 
Tournament 

Software 
NO NO SI SI 

TASSA DI 
APPROVAZIONE 

50 50 100 150 

MONTEPREMI facoltativo facoltativo facoltativo obbligatorio 

DISCIPLINE MINIME 2 2 2 2 

COMUNICAZIONE 

presenza di un 
referente per la 

comunicazione o 
addetto stampa 

presenza di un 
referente per la 

comunicazione o 
addetto stampa 

presenza di un 
referente per la 

comunicazione o 
addetto stampa 

presenza di un 
referente per la 

comunicazione o 
addetto stampa 

 
l) ha deliberato l’introduzione dell’istituto della cessione del diritto (titolo) a partecipare al 

campionato a squadre di serie A e serie B, secondo la seguente procedura: 
1) la volontà di cessione del diritto (titolo) deve essere comunicata dall’A.S.A. al 
Segretario Generale e all’Ufficio Organizzazione Territoriale entro il 31 maggio. 
2) la Federazione successivamente al 1 giugno rende pubblica, sul sito federale, la 
lista dei titoli acquisibili. 
3) la cessione deve essere effettuata entro il 30 giugno. 
4) la richiesta di ratifica della cessione del titolo, redatta su apposito modulo federale 
e corredata della firma di entrambi i presidenti delle A.S.A., deve pervenire all’Ufficio 
Organizzazione Territoriale della FIBa inderogabilmente dal 1 al 15 luglio e deve 
essere corredata da: 

- avvenuta ri/affiliazione per la successiva stagione sportiva delle due A.S.A. 
(cedente e acquirente); 
- delibera di consenso alla cessione e delibera di acquisizione del diritto da 
parte dei relativi organi di consiglio delle due A.S.A.; 
- ricevuta di versamento della tassa di € 500,00 per la serie A e di € 250,00 
per la serie B a favore della federazione da parte dell’associazione che 
acquisisce il titolo sportivo; 

N.B.: non è possibile per una società che viene integrata o recuperata, cedere il diritto 
del campionato per il quale è stata recuperata o integrata, se non a partire dalla 
stagione sportiva successiva. Ad esempio se una società viene recuperata o integrata 
per la stagione agonistica 2012/2013, sempre che lo mantenga, potrà cedere il diritto 
solo a partire dalla stagione 2013/2014.  
 

 
 



 
 
 
 
 

m) ha deliberato la variazione della composizione della Commissione Nazionale Gare e 
Campionati, attualmente composta dai sigg. Gianfranco Briani, Guglielmo Di Carlo, Mario 
Di Nucci e Fabio Panini. Il sig. Mario Di Nucci, in quanto dipendente federale, opererà in 
seno alla Commissione non più come componente effettivo, ma come Segreteria di 
Commissione con funzione di raccordo e collegamento con la Segreteria federale.  

 
n) ha deliberato la modifica all’art. 4.2 del Regolamento Tecnico Sportivo, che entrerà in 

vigore a partire dal 1 luglio 2012, relativo ai compiti della Commissione Nazionale Gare e 
Campionati, così come da estratto riportato sotto: 

 
Articolo 4.2 - Commissione nazionale gare e campionati 
 
4.2.1 La commissione nazionale gare e campionati è l’organo deliberante competente per tutte le decisioni inerenti alla 

gestione delle gare e dei campionati che non siano esplicitamente demandate al consiglio federale. 
4.2.2 In particolare la commissione svolge i seguenti compiti: 

a) propone il calendario agonistico federale coordinandolo con le date delle attività internazionali; 
b) propone le assegnazioni delle gare (scelta delle sedi) dei circuiti A, B, C, D e F e di eventuali playoff e playout  

                       dei campionati a squadre; 
c) propone l’autorizzazione dei tornei di livello Regionale, Nazionale e Internazionale richiesti dalle ASA; 
d) prende visione e ne verifica la rispondenza ai Regolamenti federali, approvandoli, di inviti a manifestazioni e     

                       regolamenti di tutte le manifestazioni inserite nel calendario agonistico federale; 
e) coordina i calendari federali regionali; 
f)     elabora i calendari della serie A e B del campionato a squadre; 
g) decide o conferma le richieste di spostamento/inversione di campo gare del  

                       campionato a squadre e fissa la data del recupero; 
h) comunica agli interessati le decisioni o le conferme; 
i) Prende visione di: 

 inviti a manifestazioni (circuiti, campionanti o tornei) federali; 
  designazioni arbitri e giudici arbitri. 

j)     controlla i verbali degli incontri intersociali delle gare di serie A e B; 
k) controlla le classifiche dei campionati a squadre; 
l)     controlla i tabelloni ed i risultati di tutte le garae di: circuiti, campionati e tornei del  

           calendario agonistico federale e ne omologa i risultati; 
m) controlla e omologa le classifiche dei circuiti; 
n) controlla i referti arbitrali di tutte le manifestazioni di badminton; 
o) trasmette attraverso la Segreteria federale eventuali reclami, contestazioni, segnalazioni, ecc. agli organi di  

                       giustizia (Giudice Unico e Procuratore Federale) 
p) comunica attraverso la Segreteria federale agli interessati sanzioni e/o provvedimenti disciplinari (atti ufficiali); 
q) autorizza rimborsi agli ufficiali di gara; 
r)     compila e pubblica attraverso la Segreteria federale i comunicati relativi a: 
 calendario agonistico federale definitivo; 
 risultati di gara delle gare; 
 classifiche circuiti; 
 risultati e classifiche campionato a squadre; 
 comunica informazioni varie riguardanti il settore. 

 
…omissis… 

 
o) ha altresì deliberato le modifiche dei moduli federali DF90 (allegato 1), DF91 (allegato 2), 

DF92 (allegato 3) e GA76 (allegato 4) allegati; 
 
p) ha ratificato le delibere del Consiglio di Presidenza relative alla nomina dei Commissari 

Straordinari  dei Comitati Regionali di Lombardia e Campania, in seguito alle dimissioni 
rassegnate dai rispettivi Presidenti; per la Lombardia è stato nominato Commissario 
Straordinario il Sig. Marco Mazzoleni (delibera n. 01/2012 del 09 febbraio); per la 
Campania è stato nominato Commissario Straordinario il Sig. Gianfranco Venga (delibera 
n. 02/2012 del 28 febbraio),  

 
 
 



 
 
 
 

q) ha altresì nominato i Delegati Provinciali di Bari e Foggia nelle persone di: 
 

- Giuseppe Lassandro Delegato Provinciale Bari (ad interim) 
- Annarita Pintauro Delegato Provinciale Foggia 
 

r) ha deliberato la delega ai Comitati/Delegati Regionali per l’assegnazione dei Circuiti 
Regionali (categorie H1 e H2) e l’autorizzazione di Tornei Provinciali; 

 
s) ha deliberato la ratifica delle Affiliazioni alla data del 14 aprile 2012, come da elenco 

allegato: 
 

1914  POLISPORTIVA LIBERTAS     Cellamare (BA)  
1915  BADMINTON CLUB FILIPPELLI     Santa Domenica Talao (CS)  
1916  A.S.D. MULLER BADMINTON ROCCARAINOLA   Roccarainola (NA)  
1917  A.S.C.D. NEW TRAPANI      Alcamo (TP)  
1918  A.S.D. GIOCO E SPORT      Barzanò (LC)  
1919  A.S.D. SACS       Alatri (FR)  
1920  A.S.D. SPORT e CLOWNTERAPY TEO e ANNARITA  Foggia (FG)  
1921  A.S.D. BADMINTON VCO OMEGNA    Omegna (VB) 
 
 

 



 
 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE 
 

Anno Sportivo 20…./20…. 
 
Presentata dall’associazione 

Denominazione …………………………………………………………………………………………………............. 

CAP ……...….. Località …………………………………………….……………..……. Prov.……..…………..…….  

Via…………………………………………………………………………………………. 

Cell……………….......................          Tel.……..….………………… Fax……………………………. 

Indirizzo e-mail………………………………………………………. 

Codice fiscale / P.Iva A.S.A.             (obbligatorio) 
 

Consiglio direttivo 

Qualifica Nome  Cognome Codice Fiscale Telefono 

Presidente     

Vice Presidente     

Consigliere     

Consigliere     

Consigliere     

Dir. Tecnico     

Allenatore     

Medico     
 

Impianto sportivo di riferimento 

Denominazione palestra ……………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ...……………………………………………………………………………………………………. 

Dispone dei seguenti campi di gioco doppio n. …..……. singolo n. ………. 

Area di gioco: altezza m ..…. lunghezza m …..... larghezza m .…...… tipo di pavimento .……..................... 

Con la firma della presente si accettano: 

- lo Statuto e i Regolamenti F.I.Ba. ed i loro aggiornamenti e revisioni 

 - gli accrediti delle somme sul CC bancario dell’ associazione………………………………………...  

Codice IBAN                            (obbligatorio) 

 

Si allega evidenza del pagamento della quota di affiliazione per  € …………………………….. 

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet 
www.badmintonitalia.it e si acconsente altresì che i dati ivi indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla F.I.Ba. con qualsiasi 
mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui 
al D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
       
 
……………..………..….                                     …………………………………. 
        (luogo e data)                       (timbro A.S.A. e firma presidente) 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA F.I.Ba. 

 

Domanda pervenuta in data ……………...…    Codice identificativo assegnato  
 

affiliazione accettata il ……………...……..……  

    



 
 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE PER SOGGETTI GIÀ ADERENTI AD ALTRI ORGANISMI  FSN/ DSA/ EPS 
 

Anno Sportivo 20…./20…. 
 
Presentata dall’associazione 

Denominazione …………………………………………………………………………………………………............. 

CAP ……...….. Località …………………………………………….……………..……. Prov. ……..…………..……  

Via…………………………………………………………………………………………. 

Cell………………........................ Tel.……..….…………………            Fax……..……………………. 

Indirizzo e-mail…………………………………………………… 

Codice fiscale / P.Iva A.S.A.             (obbligatorio) 

 
Già affiliata presso FSN/DSA/EPS riconosciuti dal Coni (specificare quale): 
 

 FSN ……………………    DSA ………………………    EPS ……………………… 
 
Con la presente adesione si prende atto che nessuna quota è dovuta alla F.I.Ba. per svolgere l’attività promozionale. 

Si dichiara di attenersi allo Statuto federale, ai Regolamenti e alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta 

dalla F.I.Ba., di accettare l’invio della posta a mezzo e-mail. 

Si segnala che l’ente dispone di quanto segue: 

  palestra coperta delle dimensioni ...……………………. altezza ……..……………………….. 

  di un cortile delle dimensioni .…………………………… con fondo …………………………... 

Denominazione impianto …………………………………………………………………..………..….. 
 

Consiglio direttivo 

Qualifica Nome  Cognome Codice Fiscale Telefono 

Presidente     

Vice Presidente     

Consigliere     

Consigliere     

Consigliere     

Dir. Tecnico     

Allenatore     

Medico     

 
- Si allega documento attestante l’affiliazione a FSN o Ente di Promozione convenzionato valido per l’anno in corso 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet 
www.badmintonitalia.it e si acconsente altresì che i dati ivi indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla F.I.Ba. con qualsiasi 
mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui 
al D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
…………………………….            …………………………………………... 
        (luogo e data)                  (timbro ente  e firma presidente) 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA F.I.Ba. 
 

Domanda pervenuta in data ……………...……        Codice identificativo assegnato       

 

affiliazione accettata il ……………...……..…… 

    



 
 

DOMANDA DI TESSERAMENTO 
 

Anno Sportivo 20..../20…. 
 

 Cod. A.S.A.    

 Denominazione …………………………….......................... 

 Via …………………………………………………..….. n. …. 

 CAP ………… Località ……………………………Prov…… 

 Cell ……………….….…       Tel…………………. 

 Fax..……….……........ 
 

 
……………..………..….                    …………………………………………. 
        (luogo e data)                       (timbro A.S.A. e firma presidente) 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA F.I.Ba. 

Domanda pervenuta in data ……………...…    

Tesseramento accettato il …........................ 

n 
m
f 

cognome,nome,residenza 
(via, n. civico, CAP, località) 

data di 
nascita 

comune 
di nascita

nazionalità Codice Fiscale n. tessera 

 
1  

 
     

 
2  

 
     

 
3  

 
     

 
4  

 
     

 
5  

 
     

 
6  

 
     

 
7  

 
     

 
8  

 
     

 
9  

 
     

 
10  

 
     

 
11  

 
     

 
12  

 
     

Con la firma del presente modulo si dichiara che:1) gli atleti sopra elencati sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di 
tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico, conservata agli 
atti delle società (D.M. 18-2-1982); 2) per gli atleti minorenni l’A.S.A./l’organismo aderente è in possesso della richiesta di 
tesseramento sottoscritta da chi ne esercita la patria podestà. Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver preso 
visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet www.badmintonitalia.it e si acconsente altresì che i dati ivi indicati 
vengano divulgati per fini istituzionali dalla F.I.Ba. con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito 
internet federale nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali 

Spazio 
riservato 

alla F.I.Ba. 

Tesseramento: 

   amatoriale    

   agonistico       

   semplice        

   dirigente     
   tecnico    
   (usare un modulo per ogni tipo di tesseramento) 



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON  
Risultato di gara 

GA 76 
(ed. 2012) 

 

Campionati   ITA    REG    PROV    categorie ..…………….………………………………….... 

Circuiti   NAZ    REG    categorie ..………………………..……………………………….…........... 

Tornei   INT    NAZ    REG    PROV    categorie ..…………………………………….......... 

Denominazione ……………………………………………………………………………..………………… 

svoltasi a ……………………………………………………prov .…….. nei giorni .....……………………. 

discipline   SM    SF    DM    DF    DX   

totale giocatori/coppie ………………… 

n. giocatori per categoria   sen/jun ……… under17 ……… under15 ……… under13 ……… 

punteggio da assegnare ……………………………………….. 
 

class. cognome e nome data di nascita società di appartenenza reg / pro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Per le gare individuali utilizzare una riga per ogni giocatore: per i doppi due righe per la coppia)  
 

il giudice arbitro ………………………………………………………..……………………….. tel. …………………... 

 
……………………………                                                                                      ..……………………………….. 
       (luogo e data)                                                                                                     (firma del giudice arbitro) 
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