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Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/2018: Norme e Calendari per la Fase Provinciale di Badminton, 

26 aprile 2018. 

 
In allegato si inviano le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alla Fase Provinciale di 

Badminton dei Campionati Studenteschi 2017/2018. 
Si ritiene opportuno precisare che: 

1. partecipano alle fasi successive a quelle d’Istituto tutte le rappresentative scolastiche delle Istituzioni 

scolastiche che hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2017/2018 alle singole discipline per 
“tutte le gare”. 

2. per le gare relative alle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alla categoria 
Cadetti/e nati/e 2004 - 2005 

3. le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla categoria 
Allievi/e nati negli anni 2001 – 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico; 

4. ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in triplice copia, 
prodotta esclusivamente sul modello B scaricabile dalla Piattaforma online 
www.sportescuola.gov.it (previo completamento procedura abbinamento alunni/discipline) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018 

FASE PROVINCIALE DI BADMINTON 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO 
 

SEDE E DATA DI SVOLGIMENTO 
 

ITI MEDI – Via Buongiovanni – S. Giorgio a Cremano - 26 aprile 2018 

 Partecipano alla Finale Provinciale di Badminton, le Istituzioni scolastiche che hanno aderito ai 
Campionati Studenteschi 2017/2018 effettuando la relativa adesione sul portale 
www.sportescuola.gov.it specificando di voler partecipare a “tutte le gare”; 

 Le scuole aderenti al Badminton possono partecipare alla relativa Fase Provinciale per la Categoria 
Allievi con 1 squadra mista composta da 4 alunni/e (2 maschi + 2 femmine); 

 Le iscrizioni, si effettuano direttamente sul campo gara, presentando al Direttore di Gara il modello 
B/1 scaricabile dalla predetta piattaforma www.sportescuola.gov.it; 

 Gli studenti-atleti e i docenti accompagnatori, a richiesta dei giudici di gara o del Commissario di 
Campo dovranno esibire un documento legale di identità; 

 Squadre prive dei predetti documenti, o incomplete non saranno ammesse a disputare la gara; 
 Ogni squadra deve essere provvista di racchette e volani; 

 

CATEGORIA 
Allievi nati negli anni 2001 - 2002 – 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico); 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 9.00 Riunione Giuria e Concorrenti: 
Ore 9.20 Termine conferma iscrizioni; 
Ore 9.40 Inizio gare; 

PROGRAMMA TECNICO 

 Singolare maschile, Singolare femminile, Doppio misto, Doppio maschile, e Doppio femminile; 

 Gli atleti che disputano i rispettivi singolari, non potranno gareggiare per il doppio misto; 

 Sul campo saranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti delle squadre. 

REGOLE DI BASE 

Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo/a a 11 punti. In caso di parità (10 - 10), l’incontro si 
conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni incontro 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 E CLASSIFICHE 

Le due squadre che si incontrano devono giocare le 5 partite previste (2 singoli e 3 doppi), per cui i risultati 
possibili in un incontro sono 5-0, 4–1, o 3–2. 

Ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto. Tutti i punti ottenuti da ogni squadra concorrono a 
formare la classifica finale per ciascun girone. 

 CASI DI PARITA’ 
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. 
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USR CAMPANIA- Uff. VI A.T. Napoli D.P. FIBa - Napoli 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018 

FASE PROVINCIALE DI BADMINTON 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO 
 

SEDE E DATA DI SVOLGIMENTO 
 

ITI MEDI – Via Buongiovanni – S. Giorgio a Cremano - 26 aprile 2018 

 Partecipano alla Finale Provinciale di Badminton, le Istituzioni scolastiche che hanno aderito ai 
Campionati Studenteschi 2017/2018 effettuando la relativa adesione sul portale 
www.sportescuola.gov.it specificando di voler partecipare a “tutte le gare”; 

 Le scuole aderenti al Badminton possono partecipare alla relativa Fase Provinciale per la Categoria 
Cadetti con 1 squadra mista composta da 4 alunni/e (2 maschi + 2 femmine); 

 Le iscrizioni, si effettuano direttamente sul campo gara, presentando al Direttore di Gara il modello 
B/1 scaricabile dalla predetta piattaforma www.sportescuola.gov.it; 

 Gli studenti-atleti e i docenti accompagnatori, a richiesta dei giudici di gara o del Commissario di 
Campo dovranno esibire un documento legale di identità; 

 Squadre prive dei predetti documenti, o incomplete non saranno ammesse a disputare la gara; 

 Ogni squadra deve essere provvista di racchette e volani; 
 

CATEGORIA 
Cadetti nati negli anni 2004 - 2005; 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 9.00 Riunione Giuria e Concorrenti: 
Ore 9.20 Termine conferma iscrizioni; 
Ore 9.40 Inizio gare; 

PROGRAMMA TECNICO 

 Doppio misto - Singolare maschile - Singolare femminile; 

 Gli atleti che disputano i rispettivi singolari, non potranno gareggiare per il doppio misto; 
 Sul campo saranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti delle squadre. 

REGOLE DI BASE 

Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo/a a 11 punti. In caso di parità (10 - 10), l’incontro si 
conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni incontro 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 E CLASSIFICHE 

Le due squadre che si incontrano devono giocare le 3 partite previste (1 doppio, e 2 singoli), previste dal 
programma tecnico, per cui i risultati possibili in un incontro sono 3-0 o 2–1. 

Ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto. Tutti i punti ottenuti da ogni squadra concorrono a 
formare la classifica finale per ciascun girone. 

CASI DI PARITA’ 
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. 
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