FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 4 del 14 maggio 2012
ATTI UFFICIALI 2012
Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 14 aprile 2012, presso il PalaBadminton di
Milano, ha deliberato le seguenti modifiche ai Regolamenti federali, presentate alle A.S.A. in
occasione dei Campionati Italiani Juniores e Under 2012:
NB. Sono riportati i soli articoli e/o paragrafi interessati da revisioni.

REGOLAMENTO DELLE GARE
CAPO 1
CIRCUITO INDIVIDUALE
Articolo 1.1 - generalità e categorie
1.1.2 La suddivisione nazionale nelle due discipline è la seguente:
d) categoria D: dal n. 65 al n. 240, suddivisa in 11 zone interregionali (D01, D02, D03, D04, D05,
D06, D07, D08, D09, D10, e D11) e
e) categoria F: dal n. 241 in poi suddivisa con un numero massimo di 16 giocatori per ognuna delle
21 regioni, contrassegnate da F01 fino ad F21;
1.1.4 La categoria H, suddivisa in H1 e H2, è regionale ed è unica, indetta dal Comitato/Delegato
Regionale con un minimo di 3 prove e può comprendere anche punteggi dei soli tornei provinciali.
È suddivisa in H1 (dal numero 1 al numero 32) e in H2 (dal numero 33 in poi).
1.1.6 La suddivisione nazionale nelle due discipline è la seguente:
d) categoria uD: dal n. 65 al n. 240, suddivisa in 11 zone interregionali (uD01, uD02, uD03, uD04,
uD05, uD06, uD07, uD08, uD09, uD10, e uD11) e
e) categoria uF: dal n. 241 in poi suddivisa con un numero massimo di 16 giocatori per ognuna delle
21 regioni, contrassegnate da uF01 fino ad uF21;
1.1.8 La categoria uH è regionale ed è unica, indetta dal Comitato/Delegato Regionale con un
minimo di 3 prove e può comprendere anche punteggi dei soli tornei provinciali. È suddivisa in H1
(dal numero 1 al numero 32) e in H2 (dal numero 33 in poi).
Articolo 1.3 - Calendario e località di gara
1.3.2 Il calendario del circuito H (uH) provinciale regionale è stabilito dal comitato/delegato
regionale per l’intera regione e reso noto con le località e gli orari di gioco.

Articolo 1.4 - Ammissione
1.4.7 Alle prove di categoria F (uF) oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono
partecipare i giocatori della categoria H1 (uH1) regionale della stessa regione fino ad un massimo di
40 iscritti.
1.4.8 Alle prove di categoria H1 (uH1) regionale oltre ai giocatori classificati in questa categoria,
possono partecipare fino ad un massimo di 40 iscritti, giocatori classificati in H2 (uH2), se giocata,
altrimenti come non classificati (NC) giocatori della propria regione. Alle prove di categoria H2
(uH2) oltre ai giocatori classificati in questa categoria, possono partecipare giocatori NC fino ad un
massimo di 40 iscritti.
Articolo 1.9 - Graduatoria e punteggio
1.9.2 La classifica nazionale e la classifica under sono aggiornate con i punteggi acquisiti entro il 15
febbraio, il 15 giugno, il 15 ottobre e il 5 dicembre di ogni anno e successivamente pubblicate con
tali date di riferimento.
1.9.3 Per la classifica nazionale e under si tengono in conto anche i risultati conseguiti in tornei
internazionali juniores e under ai quali prendono parte giocatori in maglia azzurra. Il punteggio
assegnato è quello previsto nella relativa tabella dei punteggi per i “tornei autorizzati juniores e
under”.
1.9.6 Ai giocatori, provenienti dalla categoria H (uH), che prendono parte alla prova di circuito
della categoria F (uF) nazionale, sono riportati i punteggi della classifica H (uH), cancellando i
nominativi nella stessa, se rimangono in classifica F (uF). Per i giocatori presenti nelle classifiche
nazionali e under, che scendono nelle classifiche H (uH) regionali, sono riportati i punteggi ottenuti
nel circuito e nei vari tornei. Se un giocatore scende dalla classifica nazionale, avendo giocato
tornei nazionali, ma non le gare del circuito nazionale, i punteggi sono aggiunti a quelli del circuito
H (uH) in essere nella classifica regionale.
1.12 - Classifica
1.12.3 La classifica della categoria H (uH) regionale è gestita dalla segreteria federale dal
Comitato/Delegato Regionale.
1.12.4 Eventuali reclami possono essere fatti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle
classifiche (le classifiche nazionali sul sito federale), oltre tale termine non verranno accettati.
1.13 - Tornei che assegnano punti in classifica
1.13.1 Per ottenere un punteggio in classifica nazionale o under, il torneo deve:
e) essere disputato con le regole di badminton e con le modalità di disputa del Regolamento Tecnico
Sportivo, oppure con le modalità previste per il circuito, sempre però con un tabellone principale da
16 nei singolari e 8 nei doppi, da indicare nel programma regolamento della manifestazione.
f) se si tratta di un torneo internazionale o nazionale, è fatto obbligo l’uso del programma
“Tournament Software” ed è obbligatorio che il file venga inviato alla segreteria federale il lunedì
della settimana precedente alla gara per il sorteggio, che sarà fatto in segreteria federale il mercoledì
della settimana precedente a quella della gara.
g) se viene richiesto un torneo internazionale è obbligatorio il montepremi.

1.13.3 Per ottenere i punteggi indicati nella tabella dell’articolo 1.9.3 il tabellone principale nelle
discipline del singolare deve essere di almeno 16 e nelle discipline del doppio e doppio misto di
almeno 8 coppie. Tuttavia se nella gara manca il quorum richiesto dei partecipanti o per ritiro,
assenza o altro, cioè non tutti giocatori giocano la loro partita al primo turno del tabellone
principale, il torneo assegnerà il punteggio previsto per un torneo minore (esempio: il torneo
seniores/juniores assegnerà i punti previsti per la categoria under; il torneo under assegnerà il
punteggio previsto per i tornei regionali).
1.13.3 Per ottenere il massimo dei punteggi indicati nella tabella 2 al capo 2, nel tabellone
principale devono essere presenti almeno 16 giocatori nelle discipline del singolare e almeno 8
coppie nei doppi. Se nel torneo, in una delle discipline previste, in gara viene a mancare il quorum,
per l’assenza degli iscritti a causa della non presentazione o ritiro, cioè non tutti gli iscritti giocano
la loro prima partita, per quella disciplina sarà assegnato il punteggio per la categoria inferiore,
eccezione fatta per la categoria under 13 alla quale i cui punteggi della tabella vengono diminuiti di
20 punti.
1.13.4 Se in un torneo, una sola delle discipline giocate raggiunge il quorum anche a questa
disciplina sarà assegnato il punteggio previsto per la categoria inferiore.
1.13.5 Se il regolamento di una manifestazione prevede la sola categoria seniores o under 19, alla
quale partecipano più di un terzo under 17, 15 il punteggio assegnato sarà quello per i tornei under
17, 15. Lo stesso vale anche per le categorie under 17-15 che assegnerà il punteggio del torneo
under 13.
1.13.5 Se il programma-regolamento della manifestazione prevede l’abbinamento di due categorie,
il punteggio da assegnare sarà quello della categoria minore. Se la manifestazione prevede la
categoria seniores e/o juniores, alla quale partecipano più di un terzo under 17, 15 o 13, il punteggio
assegnato sarà a secondo il maggior numero dei partecipanti under, quello per un torneo under 17 o
15 o 13. Se un torneo prevede la sola categoria under 17 alla quale partecipano più di un terzo under
15 o 13, il punteggio assegnato sarà a secondo la partecipazione quello per un torneo under 15 o 13.
1.13.10 Se il programma-regolamento della manifestazione di un torneo prevede la clausola del
numero chiuso (numero massimo di giocatori ammessi nelle singole discipline), l’organizzatore nel
caso in cui nessun giocatore della propria A.S.A. è presente nel tabellone principale della singola
disciplina, può usufruire di una “wild card”. Il giocatore viene inserito nel tabellone principale, ma
se perde la sua prima partita non gli verranno assegnati i punti previsti per la sua classifica.
1.13.11 Se il programma-regolamento della manifestazione di un torneo internazionale o nazionale
prevede per tutte o per singole categorie di età un montepremi, si può ottenere un aumento dei
punteggi previsti nella tabella 2 al capo 2 del regolamento delle gare, alle seguenti condizioni:
a) per la categoria di età che assegna un montepremi devono essere giocate tutte le 5 discipline
(singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile e il doppio misto).
b) il numero di giocatori partecipanti in ognuna delle 5 discipline deve essere quello da poter
assegnare i punteggi massimi previsti dall’articolo 1.13.3 torneo. Nel caso contrario il bonus non
sarà assegnato.
L’aumento dei punteggi è del 20% se l’importo del montepremi per la singola categoria di età è di
almeno € 1.000,00 per le due discipline singolari e € 900,00 per le tre discipline del doppio.
1.13.12 Per l’assegnazione del punteggio i risultati, se non trasmessi in via telematica, devono
pervenire alla segreteria con i dati richiesti nel modulo federale GA 76 (cognome, nome, data di

nascita, appartenenza all’A.S.A. e regione) entro i termini previsti dal Regolamento Tecnico
Sportivo. Risultati incompleti non assegnano punteggi.
CAPO 2
PUNTEGGI PER LE CLASSIFICHE DEL SINGOLARE E DEL DOPPIO
TABELLA 1 - PUNTEGGI CAMPIONATI
ITALIANI

REGIONALI

Tabellone ad
eliminazione
diretta

Campionati
Italiani
Assoluti

Campionati
Italiani
Juniores e
under 17

1°

1200

970

700

500

PROVINCIALI

Campionati
Regionali
Assoluti

Campionati
Regionali
Juniores e
under 17

Campionati
Regionali
under
15-13

Campionati
Provinciali
Assoluti

1°

500

400

250

170

Campionati
Italiani
under 15

Campionati
Italiani
under 13

Tabellone ad
eliminazione
diretta

2°

1020

825

595

425

2°

425

340

213

142

3° - 4°

840

680

490

350

3° - 4°

350

290

175

117

5° - 8°

660

535

385

275

5° - 8°

275

220

137

92

9° - 16°

480

390

272

192

9° - 16°

192

152

92

60

17° - 32°

300

245

167

117

17° - 24°

117

92

55

35

33° - 64°

120

95

66

46

25° - 64°

46

36

21

13

65° - 128°

60

50

32

24

TABELLA 2 - PUNTEGGI TORNEI AUTORIZZATI

Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

gironi di qualificazione
tabellone principale
da 2

da 4

da 8

da 16

1°
2°
3° - 4°

2° gir.

5° - 8°

3° gir.

3° gir.

9° - 16°

4° gir.

4° gir.

17° - 32°

3° gir.
4° gir.

33° - 64°

seniores
e/o
juniores

under 17

under 15

under 13

seniores
e/o
juniores

under 1715

920

700

500

400

300

250

170

780

595

425

340

253

213

142

642

490

350

290

205

175

117

504

385

275

220

157

137

92

360

272

192

152

102

92

60

167

117

92

65

55

35

4° gir.

88

66

46

36

31

21

13

43

32

22

17

15

10

6

INTERNAZIONALI E NAZIONALI
CON MONTEPREMI
seniores
e/o
juniores

under 17

under 15

under 13

1°

1104

840

600

480

2°

936

714

510

408

770

588

420

348

605

462

330

264

432

326

230

182

3° gir.

266

200

140

110

4° gir.

106

79

55

43

52

38

26

20

3° - 4°

da 4

5° - 8°

3° gir.

3° gir.

4° gir.

4° gir.

33° - 64°
65° - 128°

da 16

2° gir.

9° - 16°
17° - 32°

da 8

3° gir.
4° gir.

PROVINCIALI
ED ALTRI
TORNEI

222

gironi di qualificazione
tabellone principale
da 2

REGIONALI

3° gir.

65° - 128°

Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

INTERNAZIONALI E NAZIONALI

TABELLA 3 - PUNTEGGI CIRCUITO ASSOLUTO
Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

gironi di qualificazione
tabellone principale
da 2

da 4

da 8

CIRCUITO
NAZIONALE

da 16

1°
2°
3° - 4°

2° gir.

5° - 8°

3° gir.

3° gir.

9° - 16°

4° gir.

4° gir.

17° - 32°

3° gir.
4° gir.

33° - 64°

CIRCUITO
REGIONALE

categoria A

categoria B

categoria C

categoria D

categoria F

cat. H1

cat. H2

970

670

475

335

230

155

105

825

570

405

285

195

132

81

680

485

345

242

166

112

66

535

412

293

205

142

95

36

390

317

205

149

99

65

15

3° gir.

245

222

117

92

55

35

11

4° gir.

95

88

46

36

21

13

8

50

43

22

17

10

6

5

65° - 128°

TABELLA 4 - PUNTEGGI CIRCUITO UNDER
Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

gironi di qualificazione
tabellone principale
da 2

da 4

categoria uB

categoria uC

categoria uD

categoria uF

cat. uH1

cat. uH2

1°

800

550

400

315

220

150

100

2°

680

467

340

268

187

128

78

578

395

290

228

159

109

59

460

317

220

194

135

93

43

370

253

152

143

95

64

13

3° gir.

245

175

92

90

55

35

9

4° gir.

88

66

36

32

21

13

5

43

32

17

15

10

6

3

2° gir.

5° - 8°

3° gir.

3° gir.

9° - 16°

4° gir.

4° gir.

17° - 32°
33° - 64°
65° - 128°

da 16

CIRCUITO
REGIONALE

categoria uA

3° - 4°

da 8

CIRCUITO
NAZIONALE

3° gir.
4° gir.

CAPO 3
CIRCUITO DI DOPPIO
Articolo 3.1 - Generalità e categorie
3.1.2 La suddivisione della classifica nazionale nelle singole discipline è la seguente:
d) categoria D: dal n. 65 al n. 240, suddivisa in 11 zone interregionali (D01, D02, D03, D04, D05,
D06, D07, D08, D09, D10, e D11) e
e) categoria F: dal n. 241 in poi suddivisa con un massimo di 16 coppie per ognuna delle 21 regioni,
contrassegnate da F01 fino ad F21.
3.1.4 La categoria H è suddivisa in H1 (dal numero 1 al numero 32) e in H2 (dal numero 33 in poi).
Articolo 3.3 - Calendario e località di gara
3.3.2 Le discipline di doppio e doppio misto vengono disputate possono essere disputate anche in
concomitanza con il circuito individuale.

Articolo 3.9 - Graduatoria e punteggio
3.9.2 La classifica di doppio è aggiornata con i punteggi acquisiti entro il 15 febbraio, il 15 giugno,
il 15 ottobre e il 5 dicembre di ogni anno e successivamente pubblicate con tali date di riferimento.
Articolo 3.12 - Classifica
3.12.2 Eventuali reclami possono essere fatti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle
classifiche (le classifiche nazionali sul sito federale), oltre tale termine non verranno accettati.
Articolo 3.13 - Tornei che assegnano punti in classifica
3.13.4 Per ottenere i punteggi indicati nella tabella dell’articolo 3.9.3 il tabellone principale nelle
discipline del doppio e doppio misto devono essere di almeno 8 coppie. Tuttavia se nella gara
manca il quorum richiesto delle coppie partecipanti, per ritiro, assenza o altro, cioè non tutte le
coppia giocano la loro partita al primo turno del tabellone principale, il torneo assegnerà il
punteggio previsto per un torneo minore (esempio: il torneo seniores/juniores assegnerà i punti
previsti per la categoria under 17-15; il torneo under 17 15 assegnerà il punteggio previsto per i
tornei regionali under 13). Nessun punteggio viene assegnato se il tabellone principale si riduce a
meno di 6 coppie.
3.13.4 Per ottenere il massimo dei punteggi indicati nella tabella 2 al capo 2, il tabellone principale
nei doppi deve essere di almeno 8 coppie. Se nel torneo, in una delle discipline in gara viene a
mancare il quorum, per l’assenza degli iscritti a causa di non presenza o ritiro, cioè non tutti gli
iscritti terminano una partita al loro primo turno, per quella disciplina sarà assegnato il punteggio
per la categoria inferiore.
3.13.5 Nessun punteggio viene assegnato se il tabellone principale si riduce a meno di 6 coppie.
3.13.6 Per ottenere il punteggio conquistato, la coppia partecipante deve terminare almeno una
partita.
3.13.7 Per ottenere il punteggio conquistato, la coppia partecipante deve terminare almeno una
partita. Se il programma-regolamento della manifestazione prevede l’abbinamento di due categorie,
il punteggio da assegnare sarà quello della categoria minore.
Se la manifestazione prevede la categoria seniores e/o juniores, alla quale partecipano più di un
terzo giocatori under 17, 15 o 13, il punteggio assegnato sarà a secondo quello per il torneo under
17, 15 o 13. Se prevede la sola categoria under 17, alla quale partecipano più di un terzo giocatori
under 15 o 13, il punteggio assegnato sarà a secondo quello per il torneo under 15 o 13. Per stabilire
il terzo dei partecipanti vengono contati i singoli giocatori.

CAPO 4
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Articolo 4.1 - Generalità
4.1.1 I campionati italiani individuali sono indetti annualmente dalla Federazione Italiana
Badminton e si distinguono in:

b) campionato juniores, under 17, under 15 e under 13;
Articolo 4.4 - Ammissione
4.4.2 Al campionato italiano assoluto possono partecipare solo giocatori di nazionalità italiana:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 48 giocatori presenti nella classifica
individuale nazionale e i primi 16 giocatori presenti nella classifica individuale under; oltre i primi
48 giocatori, possono iscriversi nella waiting list i giocatori presenti nelle categorie C della
classifica nazionale;
4.4.3 Al campionato italiano juniores e under possono partecipare solo giocatori di nazionalità
italiana:
b) agli under 17, 15 e 13 nel singolare maschile e nel singolare femminile numero 32 giocatori
under di nazionalità italiana presenti nella classifica nazionale individuale A e B, seguita dalla
classifica under; oltre i primi 32 giocatori (juniores/under), possono iscriversi nella waiting list i
giocatori presenti nelle categorie C della classifica nazionale seguita dalla categoria C della
classifica under;
Articolo 4.7 - Tabelloni, teste di serie e sorteggio
4.7.1 Scaduto il termine d’iscrizione, il direttore di gara deve inviare al giudice arbitro e alla
segreteria federale una copia della graduatoria degli iscritti in ogni singola disciplina. Nelle
graduatorie, i giocatori/coppie devono essere elencati nell’ordine delle loro classifiche (mondiale nazionale - under).
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;
4.7.5 Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 4 per il tabellone da 16 e 24;
CAPO 5
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
Articolo 5.5 – Iscrizioni
5.5.4 Comunque è possibile la cessione del diritto (titolo) a partecipare al campionato a squadre di
serie A e serie B secondo la seguente procedura:
a) la volontà di cessione del diritto deve essere comunicato dall’A.S.A. alla segreteria federale entro
il 31 maggio;
b) la segreteria federale successivamente al 1 giugno rende pubblica la lista dei titoli acquisibili, sul
sito federale;
c) la cessione da una A.S.A. all’altra deve avvenire entro il 30 giugno;
d) la richiesta di ratifica della cessione, redatta su apposito modulo federale e corredata della firma
di entrambi i presidenti delle A.S.A., deve pervenire in segreteria federale 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 a favore della federazione, per l’associazione che
acquisisce il diritto sportivo di serie A;
- ricevuta di versamento della tassa di € 250,00 a favore della federazione, per l’associazione che
acquisisce il diritto sportivo di serie B.
Non è possibile per una società che venga recuperata o integrata, cedere successivamente il diritto
del campionato per il quale è stata recuperata o integrata, se non a partire dalla stagione sportiva
successiva.
CAPO 7
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Articolo 7.4 - Ammissione e modalità di disputa
7.4.2 Al campionato regionale assoluti possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 40 giocatori, della regione che indice la
gara, presenti nella classifica individuale nazionale;
b) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto le prime 24 coppie, della regione
che indice la gara, presenti nelle classifiche nazionali di doppio; le coppie con giocatori stranieri
non sono contate; se un giocatore è presente in classifica più volte con compagni diversi viene
contato per una sola coppia e partecipa a sua scelta con un solo compagno.
7.4.3 Al campionato regionale juniores e under possono partecipare:
a) agli juniores nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 40 giocatori, della regione
che indice la gara, presenti nella classifica nazionale;
b) agli under 17, 15 e 13 nel singolare maschile e nel singolare femminile numero 40 giocatori
under di nazionalità italiana, della regione che indice la gara, presenti nella classifica nazionale
individuale A e B, seguita dalla classifica under;
c) nel doppio maschile, nel doppio femminile e nel doppio misto, numero 16 coppie, della regione
che indice la gara, presenti nelle classifiche di doppio.
7.4.4 Se la classifica nazionale in vigore è composta da un numero di giocatori/coppie inferiore,
sono ammesse anche giocatori con una classifica provinciale regionale; nonché nei doppi, coppie
formate da giocatori iscritti nelle discipline del singolo fino al numero massimo.
Articolo 7.5 - Iscrizioni
7.5.3 Il modulo d’iscrizione deve essere compilato, distintamente per ogni settore di età, con i dati
dei propri giocatori, nell’ordine della loro classifica nazionale ed eventuale quella provinciale
regionale H (uH) e l’abbinamento dei doppi, nonché cognome e nome dei giocatori abbinati se
appartenenti ad A.S.A. diverse dalla propria.

REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO
CAPO 2
APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI – ISCRIZIONI
Articolo 2.2 - Modalità per l’approvazione
2.2.1 Per ottenere la prescritta approvazione, occorre farne domanda su modulo federale al quale
vanno allegati:
c) la dichiarazione di disponibilità degli ufficili di gara, con la specificazione dell’incarico di
giudice arbitro; gli ufficiali di garaproposti per la manifestazione; i nominativi possono essere scelti
solo tra gli ufficiali di gara abilitati per l’incarico ed elencati nell’albo federale;
d) il modulo federale (DF104) di omologazione dell’impianto (palestra, palazzetto);
e) se si richiede l’autorizzazione e la pubblicazione del materiale sul sito federale, tutto il materiale
di comunicazione (locandine, manifesti, depliant informativi, ecc.)
2.2.2 Nel regolamento della manifestazione devono essere indicati:
a) l’A.S.A. richiedente la manifestazione e denominazione del torneo, l’organizzatore o il
responsabile con indirizzo, numero telefonico, e-mail, eventuale indirizzo web, ecc;
b) luogo della gara (indirizzo palestra) città, provincia e regione;
c) data e ora inizio gara;
d) tipo di manifestazione (internazionale, nazionale, regionale, provinciale, torneo vario), se
individuale o a squadre;
e) le categorie di età in programma e le discipline previste per le stesse;
f) se si richiede l’assegnazione del punteggio per le classifiche nazionali;
g) se è previsto il “numero chiuso” per la partecipazione con o senza waiting list;
h) termine di iscrizione (indicare la finestra di apertura e chiusura delle iscrizioni);
i) la formula di gara: con o senza tabelloni di qualificazione, numero dei posti (8-16-32-64) previsto
per il tabellone principale e numero delle teste di serie previsto nelle singole discipline;
j) l’eventuale montepremi, precisando per quale categoria è previsto;
k) altre informazioni ritenute utili.
2.2.3 Le domande vanno inoltrate:
a) alla segreteria federale entro il 15 aprile per le manifestazioni che si devono svolgere dal 1 luglio
al 31 dicembre ed entro il 15 ottobre per quelle che si devono svolgere dall’1 gennaio al 30 giugno;
b) per le manifestazioni di categoria H1 e H2 le domande devono essere inoltrate al
comitato/delegato regionale almeno 60 giorni prima della data di svolgimento
b) per le manifestazioni:
i) di categoria H1 e H2
ii) per i tornei provinciali
le domande devono essere inoltrate al comitato/delegato regionale almeno 60 giorni prima della
data di svolgimento;
c) per le manifestazioni, per le quali non è richiesta la pubblicazione nel calendario agonistico
federale, le domande devono
essere inoltrate alla segreteria federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento.

CAPO 3
MODALITÀ DI DISPUTA DELLE COMPETIZIONI
Articolo 3.1 - Generalità
3.1.2 L’adozione della formula risulta dal regolamento delle gare, oppure dal programmaregolamento della manifestazione, che può prevedere anche un numero chiuso (numero massimo di
giocatori ammessi nelle singole discipline), creando una waiting list nel caso in cui le iscrizioni
superino tale numero. In tal caso, tutti i giocatori iscritti (tesserati alla F.I.Ba. e se torneo
internazionale per federazioni estere) dovranno essere elencati nella graduatoria dei partecipanti in
base alla loro classifica mondiale e/o nazionale, evidenziando quelli appartenenti alla waiting list.
Se si applica la clausola del numero chiuso, l’organizzatore dovrà avvisare i giocatori iscritti che
passano dalla waiting list all’elenco degli ammessi ed i giocatori non ammessi.
3.1.3 Tutte le gare devono disputarsi su campi regolarmente omologati dalla FIBa. Le misure del
campo e tutte le altre modalità richieste per un regolare svolgimento dell’incontro sono quelle
risultanti sul modulo di omologazione. Le ASA che segnalano i loro campi di gioco sono tenute a
trasmettere il modulo regolarmente compilato alla commissione gare e campionati, che disporrà per
un eventuale controllo.
Articolo 3.5 - Teste di serie
3.5.4 Nei tabelloni le teste di serie vengono posizionate:
TABELLONE DA 4
posizione
n. delle teste
della testa di
di serie
serie n. 1
12
riga 1

posizione
della testa di
serie n. 2
riga 4

TABELLONE DA 8
posizione
n. delle teste
della testa di
di serie
serie n. 1
24
riga 1

posizione
della testa di
serie n. 2
riga 8

posizione
della testa di
serie n. 3, 4
righe 3, 6

TABELLONE DA 16
posizione
n. delle teste
della testa di
di serie
serie n. 1

posizione
della testa di
serie n. 2

posizione
delle teste di
serie n. 3 / 4

48

riga 16

righe 5, 12

TABELLONE DA 32
posizione
n. delle teste
della testa di
di serie
serie n. 1

posizione
della testa di
serie n. 2

posizione
delle teste di
serie n. 3 / 4

8 16

riga 32

righe 9, 24

TABELLONE DA 64
posizione
n. delle teste
della testa di
di serie
serie n. 1

posizione
della testa di
serie n. 2

16 32

riga 64

riga 1

riga 1

riga 1

posizione
della testa di
serie n. 5 / 8
righe 3, 7, 10,
14

posizione
delle teste di
serie n. 5 / 8
righe 5, 13,
20, 28

posizione
della
testa di serie n. 9 /
16
righe 3, 7, 11, 15,
18, 22, 26, 30

posizione
delle teste di
serie n. 3 / 4

posizione
delle teste di
serie n. 5 / 8

posizione
delle
teste di serie n. 9 /
16

righe 17, 48

righe 9, 25,
40, 56

righe 5, 13, 21, 29,
36, 44, 52, 60

posizione
della
testa di serie n. 17
/ 32
righe 3, 7, 11, 15,
19, 23, 27, 31, 34,
38, 42, 46, 50, 54,
58, 62

3.5.5 Le teste di serie n. 3 e 4, le teste di serie n. 5, 6, 7 e 8, le teste di serie n. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 e le teste di serie n. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 sono
sorteggiate tra di loro per le posizioni (righe) a loro riservate.
3.7.6 Se al termine del girone vi sono due o più giocatori/coppie o squadre con pari punti, per
determinare la graduatoria si tieneconto, in successione fino a dirimere la parità, dei seguenti
parametri:
a) vincente degli scontri diretti;
b) incontri intersociali vinti;
c) partite vinte;
d) giochi vinti;
e) punti vinti;
f) sorteggio.
3.7.6 Se al termine del girone vi sono due o più giocatori/coppie o squadre con pari punti, per
determinare la graduatoria si tiene conto, in successione fino a dirimere la parità, dei seguenti
parametri:
- gare individuali
- incontri intersociali
a) vincente degli scontri diretti;
a) vincente degli incontri intersociali diretti;
b) partite vinte;
b) partite vinte;
c) giochi vinti;
c) giochi vinti;
d) punti vinti;
d) punti vinti;
e) sorteggio.
e) sorteggio.
3.7.7 Il conteggio di cui alle lettere b), c) e d) ed e) del comma precedente si intende come
differenza fra partite, giochi o punti vinti e quelli persi.
CAPO 4
DIREZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI
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
A.S.A.;
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;
f) comunica agli interessati le decisioni o le conferme;
g) decide o conferma le richieste di spostamento/inversione di campo gare del campionato a squadre
e fissa la data del recupero;
g) Prende visione di:
- inviti a manifestazioni (circuiti, campionati o tornei) federali;

- designazioni arbitri e giudici arbitri.
h) controlla i tabelloni ed i risultati di tutte le gare del calendario agonistico federale e ne omologa i
risultati;
h) Controlla i verbali degli incontri intersociali delle gare di serie A e B;
i) controlla e omologa le classifiche dei circuiti;
i) controlla le classifiche dei campionati a squadre;
j) controlla i referti arbitrali di tutte le manifestazioni di badminton;
j) controlla i tabelloni ed i risultati di gara di: circuiti, campionati e tornei;
k) trasmette attraverso la segreteria federale eventuali reclami, contestazioni, segnalazioni, ecc. agli
organi di giustizia (Giudice
Unico e Procuratore Federale)
l) comunica attraverso la segreteria federale agli interessati sanzioni e/o provvedimenti disciplinari
(pubblicati negli atti ufficiali);
o) autorizza rimborsi agli ufficiali di gara;
m) compila e pubblica attraverso la segreteria federale i comunicati relativi a:
- calendario agonistico federale,
- risultati delle gare,
- classifiche circuiti,
- risultati e classifiche campionato a squadre,
- comunica informazioni varie riguardanti il settore.
CAPO 5
DOCUMENTI
Articolo 5.1 - Documenti
5.1.3 Al termine delle manifestazioni di competenza nazionale e per i tornei organizzate dalle
A.S.A. che assegnano punti nelle classifiche, deve essere spedita alla segreteria federale, entro 24
ore a mezzo fax o per via telematica, la seguente documentazione:
a) i risultati di gara, o
b) i verbali degli incontri intersociali insieme al modulo composizione della squadra;
c) l’elenco dei giocatori sub iudice;
d) l’elenco dei giocatori assenti e sostituiti;
e) l’elenco dei giocatori ammoniti con il relativo motivo;
f) i rapporti per il giudice unico.
5.1.4 Per le manifestazioni di competenza regionale, al termine delle stesse, deve essere spedita al
comitato/delegato regionale ed alla segreteria federale la documentazione di cui ai punti a) e b) e c)
del comma precedente, entro 24 ore a mezzo fax o per via telematica. L’eventuale rapporto al
giudice unico è da inviare alla segreteria federale. I documenti di cui ai punti c), d), e), f) sono da
inviare alla sola segreteria federale.
5.1.5 Per le manifestazioni di competenza provinciale, al termine delle stesse, deve essere spedita al
comitato/delegato provinciale e regionale e alla segreteria federale la documentazione di cui ai punti
a) e b) e c) del comma precedente, entro 24 ore a mezzo fax o per via telematica.
5.1.7 Entro 20 giorni dalla pubblicazione della classifica nazionale A, B, C e D, i comitati/delegati
regionali devono inviare con posta prioritaria o posta elettronica alla segreteria federale, la
classifica aggiornata F ed H della loro regione.

