
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

  BADMINTON 

 

ORGANIZZAZIONE Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola 

DATA MANIFESTAZIONE 28 febbraio 2019 

LUOGO Curtatone, PalaVarini, Loc. Boschetto 

RITROVO  ore 8.45 

ATLETI AMMESSI studenti/esse iscritti e frequentanti l’istituto per cui partecipano 

alla manifestazione 

RAPPRESENTATIVE  ogni istituto può presentare una sola rappresentativa d’istituto 

PROGRAMMA TECNICO Categoria Ragazze e Ragazzi, nati negli anni 2007 (e 2008) 

torneo individuale maschile e femminile; 

ogni istituto può iscrivere fino ad un massimo di due atleti per ogni 

categoria; 

la formula del torneo sarà definita  sulla base del numero degli 

studenti iscritti 

CATEGORIA UNICA (2 m + 2 f), nati negli anni 2005, 2006 e 

2007; 

ogni istituto potrà iscrivere una sola rappresentativa d’istituto 

 torneo a squadre miste composte da 4 atleti/e; 

 doppio misto, singolo maschile, singolo femminile (giocati 

nell’ordine o, se necessario, in contemporanea); 

 tutti i componenti della rappresentativa devono prendere parte 

alle gare in programma e ogni atleta non può partecipare a più 

di un incontro; 

 in caso di assenza di un atleta, la squadra perde l’incontro 

corrispondente; 

 ad ogni incontro è possibile ridefinire i componenti del doppio 

misto e, di conseguenza, gli atleti individualisti; formula del 

torneo sulla base del numero degli istituti iscritti; 

REGOLE DI GIOCO si gioca con il sistema di punteggio Rally Point Sistem; 

vince il set il giocatore che per primo arriva a 11 punti; in caso di 

parità (10-10), si aggiudica l’atleta che per primo arriva a 13, 

mentre il numero dei set di ogni incontro sarà definito dal numero 

delle squadre partecipanti 

ISCRIZIONI entro il 18.02.19 inviando il modulo sottostante a 

antonella.ferrari6@istruzione.it 

ARBITRI gli atleti non impegnati nel turno di gioco svolgeranno, a rotazione, 

la funzione di arbitro 

IDONEITÀ l’organizzazione considera idonei tutti gli iscritti; si ricorda pertanto 

di procedere nel rispetto degli accertamenti medici previsti 

IDENTITÀ ai fini del riconoscimento degli atleti, è richiesta la presentazione 

del modello B scaricato dal sito www.sportescuola.gov.it  che, a 

firma del dirigente scolastico, certifichi la posizione di iscrizione, di 

frequenza, di identità, di possesso della certificazione medica dei 

partecipanti. 

Nel mod. B SI POSSONO INSERIRE SOLAMENTE  2 RISERVE. 

Il giorno dell’incontro verranno depennati i due nominativi 

degli atleti che non prenderanno parte alla manifestazione 

TERZO TEMPO si auspica che i docenti, al termine  dell’incontro, invitino i 

componenti della propria rappresentativa a salutare 

amichevolmente i componenti della rappresentativa avversaria 

PREMIAZIONI saranno premiate le prime tre rappresentative d’istituto classificate 
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COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVA CAT. UNICA  

                      femmine                                                                maschi 

Nome Anno nascita Nome Anno nascita 
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 CAT. RAGAZZE CAT. RAGAZZI 

Nome Nome 
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