La Polisportiva di Bagnatica e la sua sezione di Badminton è lieta di invitarvi alla

1° Torneo SPLIT CUP
Domenica 3 Febbraio 2019 presso la palestra Galessi di Bagnatica
Il torneo è PROMOZIONALE e AMATORIALE aperto a gruppi societari e scuole
Categorie previste:
Under 9 e Under 13 : singolare maschile e femminile
Junior (14-19 anni) : singolare maschile e femminile
Senior : singolare maschile, femminile e doppio misto
Master : singolari, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto

Informazioni:
Palestra:

Palestra F.Galessi, Via Fratelli Kennedy, 24060 Bagnatica (Bergamo)

Ora di Ritrovo:

Categorie Under 9, Under 13 – 08:30
Categoria Senior – 13.00
Categoria Junior – 08.30
Categoria Master – 14.30
Ogni atleta dovra’ presentarsi 30 minuti prima dell’inizio delle gare della propria categoria

Volani:

Per le categorie under saranno utilizzati volani in plastica, messi a disposizione dall’organizzazione
Per le categorie junior, senior e master ogni atleta dovra’ munirsi dei propri volani

Tassa di
iscrizone:

Under 9 / 11 (Singolare Maschile / Femminile) – €3
Junior, Senior, Master (Singolare Maschile / Femminile) - €5
Senior (Doppio Maschile e Femminile) - €6 a coppia
Master (Doppio Maschile, Femminile, Doppio Misto) - €6 a coppia

Premiazioni:

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria

L’elenco dei partecipanti dovrà essere consegnato via mail utilizzando l’apposito file allegato all’indirizzo:
badbergamo@gmail.com entro e non oltre il 1 Febbraio 2019
L’orario delle gare potrà subire variazioni tenendo conto del numero delle iscrizioni ricevute e quindi di pianificazione
organizzativa sul campo. In tal caso sarete tempestivamente informati. Le premiazioni avverranno al termine di ogni
categoria. Con l’iscrizione ogni gruppo/società si assume la responsabilità di verificare che gli atleti siano in possesso dei
requisiti di carattere medico-sanitario sollevando l’organizzazione da ogni ulteriore verifica. A coloro che non sono iscritti a
società sportive verrà richiesto di sottoscrivere un modulo di esonero di responsabilità.
Per Informazioni contatta John Donovan cell. 346 9763883 / badbergamo@gmail.com

Polisportiva Bagnatica, via dei Mille, 15 24060 Bagnatica (BG)

