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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di I grado 
BN-AV-NA-SA 
  
All’ORSS Campania 
 
Al Presidente CR FIBa Camapania 
 
Al Delegato FIBa Benevento 
  
All’OPSS Benevento 
  
Al Delegato provinciale CONI Point  
Benevento 

 
Al Coordinatore Regionale 
Prof. Bottiglieri Raimondo 

 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 di Badminton. 

 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi e 

quest’Ufficio, in collaborazione con il CONI Regionale, CONI Provinciale e Delegazione FIBa di 

Benevento, indice e organizza la Fase Regionale dei Campionati Studenteschi 2018/19 di 

Badminton riservata agli alunni delle scuole Secondarie di I grado – categoria Cadetti/e - in 

programma presso la “Tendostruttura Comunale” di S. Marco dei Cavoti il 23 maggio 2019 dalle 

ore 09,00. 

In allegato le norme di partecipazione. 
 

Il Dirigente 
        dott.ssa Monica MATANO 

 
 
 
 
 
 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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Programma tecnico (categoria unica). 
La rappresentativa d’Istituto è composta da 4 alunni (2M + 2F). 
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 
alunno 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). 
Partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione in oggetto alunni/e regolarmente iscritti/e e 
frequentanti le scuole statali e non purché adeguatamente preparati.  

Categorie 
 "Cadetti/e” nati/e negli anni 2005 e 2006. 
 
Impianti ed attrezzature 
Il campo di gara è quello regolamentare (per il singolo m. 13,40 x m. 5,18; per il doppio m. 13,40 
x 6,10), vincolante per tutti. La rete è posta a m. 1,55. Il volano ufficiale per le gare è quello in 
materiale sintetico; previo accordo tra le parti è consentito l’uso del volano in piuma naturale. 
Durante l’incontro non è consentito cambiare tipo di volano. 
 
Regole di base 
Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo a 11 punti. In caso di parità (10 – 10) 
l’incontro si conclude con due punti di distacco e comunque a 15 punti. Ogni incontro si disputa al 
meglio dei 2 set su 3. 
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 degli incontri 
Le due squadre che si incontrano devono giocare le tre partite (1 doppio, 2 singoli) previste dal 
programma tecnico e, alla fine, ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto, per cui la 
vittoria può avvenire per 3 – 0 o 2 – 1. Tutti i punti ottenuti da ogni squadra per ciascuna partita 
concorrono a formare la classifica finale. 
L’ordine di svolgimento degli incontri è il seguente: 1°)doppio misto; 2°) singolo maschile; 3°) 
singolo femminile. 
 
Casi di parità 
In caso di parità fra due 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). 

 
Identificazione alunni/e 
Per il riconoscimento degli atleti può essere utilizzato: 

 la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico; 
 un qualsiasi documento di identità personale. 
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Assicurazione 
Per tutti i partecipanti è obbligatorio la certificazione medica prevista dalle Linee Guida dell’8 
agosto 2014 del Ministero della Salute e di assicurazione contro gli infortuni. 
 
Accompagnatori 
In tutte le fasi la squadra partecipante deve essere accompagnata esclusivamente da personale 
direttivo e docente che ne assume la responsabilità. 
   
Programma orario: 

 Ore  09.00   ritrovo partecipanti 
 Ore   09.30   inizio gare 
 Ore   12,30   premiazioni   
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