
 

 
                                                                       

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 
 

Comunicazione Provvedimenti d’Urgenza del Presidente Federale - 2012 
 

 
Il Presidente Alberto Miglietta, avendo avuto con delibera n. 89/2011 dal Consiglio Federale nella sua 
riunione del 29 ottobre 2011, mandato di affrontare e risolvere le eventuali situazioni problematiche che nel 
corso di questo primo anno di applicazione della Riforma delle gare in merito all’introduzione del nuovo 
sistema di Classifiche Nazionali, ha con Provvedimento d’Urgenza deliberato quanto segue: 
 
Assegnazione punteggi per la partecipazione dei Classificati Under ammessi a partecipare  
ai Campionati Italiani Assoluti 2012 
 
Al fine di garantire una maggiore omogeneità regolamentare in relazione alla recente riforma dei Circuiti e 
delle Classifiche Nazionali, si delibera d’urgenza modifica dell’art. 4.8.4 del Regolamento delle Gare, 
relativo all’assegnazione di punti per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti. 
  
Nel particolare si specifica che, agli ammessi a partecipare provenienti dalla Classifica Nazionale Under (art. 
4.4.2 lettera a)) sono assegnati punti validi per la Classifica Nazionale Under.  
 
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. 
 
Campionati Italiani Juniores e Under 2012 – tabelloni  
 
Al fine di garantire una maggiore omogeneità regolamentare in relazione alla recente riforma dei Circuiti e 
delle Classifiche Nazionali, si delibera d’urgenza la seguente modifica dell’art. 4.7.4 del Regolamento delle 
Gare, relativo ai Tabelloni previsti per Campionati Italiani Juniores e 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; 
  b)  nel doppio maschile, doppio femminile e doppio misto un tabellone da 16. 
 
Regolamentazione ammissione Campionati Italiani OVER 
 
Al fine di confermare il percorso di integrazione sostenuto dalla FIBa e dal Movimento Sportivo Nazionale in 
genere, con provvedimento d’urgenza si delibera, in deroga al Regolamento delle Gare similmente a quanto 
stabilito per le stagioni precedenti, che ai Campionati Italiani Over 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. 
 
 


