Regolamento Tecnico FIBa
Disciplina Badminton
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FIBa al Trofeo CONI
Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI
e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere
nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di
deroghe.

Modalità di partecipazione
La FIBa partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina del Badminton con l’evento a
squadre.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FIBa per il progetto è Marco Ciani Passeri
(marcocianipasseri@badmintonitalia.it;
3939963732)
coadiuvato
da
Stefano
Griguolo
(stefanogriguolo@badmintonitalia.it; 3396182819).
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale
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Gli atleti che possono prendere parte alle varie fasi del Trofeo CONI sono quelli nati negli anni 2005, 2006,
2007, 2008 e 2009 (previo il possesso del Certificato Medico Agonistico e con età minima: 10 anni compiuti).

FASE REGIONALE
Modalità di disputa
-

-

Si svolgerà in tutte le regioni partecipanti nel weekend del 18-19 Maggio 2019. Entro il 15 Marzo
2019 il Referente Tecnico Regionale dovrà comunicare orario, luogo e data di svolgimento al
Comitato Regionale del CONI di riferimento con l’elenco delle ASA invitate.
Entro il 30 Giugno 2019 il Referente Tecnico Nazionale dovrà comunicare al Comitato Regionale del
CONI di riferimento e al Referente Tecnico Nazionale i dati (nome, cognome, codice fiscale, taglia
divisa sportiva e ASA) degli atleti vincitori della Fase Regionale e dell’accompagnatore che
prenderanno parte alla Fase Nazionale.

Programma tecnico
-

3 specialità: Doppio misto, Singolo maschile, Singolo femminile.

Rappresentativa
-

-

La rappresentativa è composta da 4 atleti/e (2 Maschi e 2 Femmine).
Possono partecipare solo atleti regolarmente tesserati per la stessa ASD/SSD affiliata alla FIBa o ad
un EPS convenzionato con la FIBa.
A rotazione uno degli atleti/e svolgerà la funzione di arbitro. Tutti i componenti la rappresentativa
devono prendere parte alle gare in programma, lo stesso atleta non può partecipare a più di una
specialità.
In caso di assenza di un atleta, la squadra perde la corrispondente partita di singolo (maschile o
femminile), essendo in ogni caso obbligatorio disputare la gara di doppio misto. In caso di assenza
di due o più atleti la squadra perde l’incontro per forfait (0-3).

Impianti ed attrezzature
-

Il campo di gara è quello regolamentare (per il singolo 13,40m. x 5,18m.; per il doppio 13,40m. x
6,10m.), vincolante per tutti con la rete è posta a 1,55 m.
Il volano ufficiale per le gare è quello in piuma naturale.

Regole di base
-

Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo a 11 punti. In caso di parità (10-10), la
partita si conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni partita si disputa al
meglio dei 2 set su 3. NOTA BENE: il punteggio segue la regola del Rally Point System, ovvero chi
serve e vince lo scambio ottiene un punto e serve di nuovo, ma se perde lo scambio il servizio passa
all’avversario che conquista a sua volta anche un punto.

Punteggi, classifiche e ordine di svolgimento
-

Le due squadre che si incontrano devono giocare le 3 partite (1 doppio, due singoli) previste dal
programma tecnico e, alla fine, ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto, per cui la vittoria
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-

potrà avvenire per 3-0 o 2-1. Tutti i punti ottenuti da ogni squadra per ciascuna partita concorrono a
formare la classifica finale di ciascun girone.
L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente: I) doppio misto; II) singolo maschile; III) singolo
femminile.

Tabelloni di gara
-

-

I tabelloni di gara consigliati prevedono gironi all’italiana di qualificazione e classificazione:
o Fino a 5 rappresentative: girone unico;
o Da 6 a 8: due gironi di qualificazione da tre o quattro rappresentative ed incontro di
classificazione tra le 2 vincenti dei gironi;
o Da 9 a 12: tre gironi di qualificazione da tre o quattro rappresentative ed incontro di
classificazione tra le 3 vincenti dei gironi;
o Da 13 a 17: quattro gironi di qualificazione da tre, quattro o cinque rappresentative e girone
di classificazione tra le 4 vincenti dei gironi;
o Da 18 a 21: sei o sette gironi di qualificazione da tre o quattro rappresentative e tabellone ad
eliminazione diretta tra le sei o sette vincenti dei gironi.
Le formule di svolgimento possono essere modificate dal Direttore di Gara in relazione al numero
delle squadre partecipanti in base ai campi e al tempo a disposizione e comunque tutte le ASD/SSD
saranno classificate.

Casi di parità
-

-

In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 1) scontro diretto; 2)
partite vinte; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 5) in caso di ulteriore parità prevarrà la
squadra con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni).
Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra partite, giochi o punti vinti e quelli
persi.

FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.
Programma tecnico
-

3 specialità: Doppio misto, Singolo maschile, Singolo femminile.

Rappresentativa
-

La rappresentativa è composta da 4 atleti/e (2 Maschi e 2 Femmine).
Possono partecipare solo atleti regolarmente tesserati per la stessa ASD/SSD affiliata alla FIBa o ad
un EPS convenzionato con la FIBa.
E’ previsto soltanto un accompagnatore a rappresentativa (eventuali ulteriori accompagnatori
saranno a carico dell’ASD/SSD).
A rotazione uno degli atleti/e svolgerà la funzione di arbitro. Tutti i componenti la rappresentativa
devono prendere parte alle gare in programma, lo stesso atleta non può partecipare a più di una
specialità.
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-

In caso di assenza di un atleta, la squadra perde la corrispondente partita di singolo (maschile o
femminile), essendo in ogni caso obbligatorio disputare la gara di doppio misto. In caso di assenza
di due o più atleti la squadra perde l’incontro per forfait (0-3).

Impianti ed attrezzature
-

Il campo di gara è quello regolamentare (per il singolo 13,40m. x 5,18m.; per il doppio 13,40m. x
6,10m.), vincolante per tutti con la rete è posta a 1,55 m.
Il volano ufficiale per le gare è quello in piuma naturale.
Il costo del trasporto delle attrezzature sportive personali non è a carico del CONI e della FIBa.

Regole di base
-

Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo a 11 punti. In caso di parità (10-10), la
partita si conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni partita si disputa al
meglio dei 2 set su 3. NOTA BENE: il punteggio segue la regola del Rally Point System, ovvero chi
serve e vince lo scambio ottiene un punto e serve di nuovo, ma se perde lo scambio il servizio passa
all’avversario che conquista a sua volta anche un punto.

Punteggi, classifiche e ordine di svolgimento
-

-

Le due squadre che si incontrano devono giocare le 3 partite (1 doppio, due singoli) previste dal
programma tecnico e, alla fine, ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto, per cui la vittoria
potrà avvenire per 3-0 o 2-1. Tutti i punti ottenuti da ogni squadra per ciascuna partita concorrono a
formare la classifica finale di ciascun girone.
L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente: I) doppio misto; II) singolo maschile; III) singolo
femminile.

Tabelloni di gara
-

-

I tabelloni di gara consigliati prevedono gironi all’italiana di qualificazione e classificazione:
o Fino a 5 rappresentative: girone unico;
o Da 6 a 8: due gironi di qualificazione da tre o quattro rappresentative ed incontro di
classificazione tra le 2 vincenti dei gironi;
o Da 9 a 12: tre gironi di qualificazione da tre o quattro rappresentative ed incontro di
classificazione tra le 3 vincenti dei gironi;
o Da 13 a 17: quattro gironi di qualificazione da tre, quattro o cinque rappresentative e girone
di classificazione tra le 4 vincenti dei gironi;
o Da 18 a 21: sei o sette gironi di qualificazione da tre o quattro rappresentative e tabellone ad
eliminazione diretta tra le sei o sette vincenti dei gironi.
Le formule di svolgimento possono essere modificate dal Direttore di Gara in relazione al numero
delle squadre partecipanti in base ai campi e al tempo a disposizione e comunque tutte le Regioni
saranno classificate.

Casi di parità
-

In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 1) scontro diretto; 2)
partite vinte; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 5) in caso di ulteriore parità prevarrà la
squadra con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni).
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-

Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra partite, giochi o punti vinti e quelli
persi.

Premiazioni
-

Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione.
Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti
dal presente Regolamento.
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