IX MEETING JUNIORES BADMINTON
TORNEO PROMOZIONALE DI BADMINTON
DOMENICA 31-03-2019
SCUOLA MEDIA CATERINA DA SIENA VIA MONTEVERDI 6 MILANO
MM1 LIMA/LORETO
Tradizionale appuntamento giunto alla nona edizione, il Meeting Juniores Badminton riservato alle categorie
U11-U13-U15-U17 che ha come obiettivo principale far giocare in ambiente sereno e gioioso i nostri giovani
“atleti” che si stanno avvicinando allo sport del Badminton.
Il Regolamento è stato pensato per soddisfare il piacere ludico più che quello agonistico e tecnico che verrà
comunque tenuto in giusta considerazione.
Il Meeting Juniores Badminton e’ riservato a tutti gli atleti regolarmente iscritti ad una ASA, Gruppo Sportivo
Aderente scolastico e associati ASI non presenti nelle classifiche della FIBa.
Invitiamo quindi i concorrenti e in particolare gli accompagnatori a considerare la manifestazione un giusto
compromesso fra sport e divertimento.

PROGRAMMA
ore 09,00
ore 13,30

Ritrovo Atleti Cat Under 11 e Under 13		
Ritrovo Atleti Cat Under 15 e Under 17		

ore 09,30
ore 14,00

Inizio Partite
Inizio Partite

REGOLAMENTO MJB 2019

Disciplina Singolare Maschile - Singolare Femminile
Alle gare in programma potranno partecipare giocatori suddivisi nelle seguenti categorie:
Under 11 – nati 01.01.2009 o più giovani
Partite al meglio dei tre set agli 11 - maschile e femminile cat unica
Under 13 – nati 01.01.2007 - 31.12.2008
Partite al meglio dei tre set ai 15
Under 15 – nati 01.01.2005 – 31.12.2006 Partite al meglio dei tre set ai 21
Under 17 – nati 01.01.2003 – 31.12.2004 Partite al meglio dei tre set ai 21
Tutti i giocatori devono essere in possesso di certificato di sana e robusta costituzione fisica per attività non
agonistica valido.
Tutti giocatori dovranno presentarsi in campo con volani in plastica. L’uso dei volani in piuma è consentito su
accettazione di entrambi i giocatori.
Le partite saranno autoarbitrate. Verra’ richiesto ai giocatori non impiegati in partite da fungere quali segnapunti.
Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria.
Le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire all’indirizzo di posta elettronica info@gioko.it entro VENERDI’ 22/03 ore 24.00. tramite il modulo TI50 allegato
Tassa di iscrizione Euro 5,00
Tutti coloro che desiderano accompagnare, assistere e sostenere i giovani atleti, saranno i benvenuti a questa
nona edizione del MJB 2019 con particolare riguardo per i genitori e gli insegnanti.

PER OGNI INFORMAZIONE
info@gioko.it - segreteria@quindicizero.it
ROBERTO FAVA 392 9593029 - MARCO STEGANI 333 7100746

