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Allegati n.   
  

Modalità di spedizione: – e - mail  
�  Ai  Dirigenti Scolastici 

                       delle Scuole d’Istruzione 
            secondaria di 1° - 2° grado interessate  

 

Loro Sedi 
 

����  Ai  Docenti di Educazione Fisica 
 

       Comitato Provinciale             Al  C.O.N.I. - Comitato Provinciale 
       Potenza                   Via Appia, 208 – Potenza -   

potenza@coni.it 
 

e per suo tramite 

Al presidente provinciale F.I.Ba 
            

 

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2011-12  BADMINTON – Cat. Allievi /e - Juniores M e F 
 

In base alle adesioni pervenute dalle varie scuole, questo Ufficio, d’intesa con il Comitato 
Provinciale CONI di Potenza ed in collaborazione con la F.I.Ba – Comitato provinciale di Potenza - 
indìce ed organizza i G.S.S. 2011/2012 di BADMINTON   per le Scuole Secondarie di Primo e 
Secondo Grado. 
 

Scuole Medie:  CAT. UNICA  anni 1998-1999-2000-(2001 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
 

PROGRAMMA TECNICO e REGOLAMENTO: Doppio misto, Singolo Maschile, Singolo femminile 
 

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è per SQUADRE (2M+2F) 
 

 

Istituti 2° grado 
 ALLIEVI/E      anni   dal 1\1\1995 al 31\12\1998 
JUNIORES  M e F  anni  1992/93/94 

 
PROGRAMMA TECNICO e REGOLAMENTO Torneo II grado: 2 gare di singolo (maschile, 
femminile) e 3 di doppio (misto, maschile, femminile) 
 

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è per SQUADRE (2M+2F) 
 



 
Gli incontri saranno effettuati rispettando i seguenti raggruppamenti: 
 

BADMINTON Categoria ALLIEVI Scuole partecipanti n. 9 
IPAA        Lagopesole/Avigliano IISS  “ Carlo Levi”  S. Arcangelo IISS  “ Q. O. Flacco” Via Emilia  Venosa 

IISS  “ F.S. Nitti” Potenza IISS   “ De Sarlo”  Lagonegro IISS  “ G. Fortunato” Rionero in V. 

IPSEOA (Ist. Alberghiero)  Potenza  IISS   “ C. D’Errico ” Palazzo S. G.   

Liceo Classico Paritario Potenza   

BADMINTON Categoria ALLIEVE Scuole partecipanti n. 10 
IISS   “ De Lorenzo”    Via Sicilia, 4   Potenza IISS  “ Carlo Levi”  S. Arcangelo IISS  “ Q. O. Flacco” Via Emilia  Venosa 

IISS  “ F.S. Nitti” Potenza IISS   “ De Sarlo” Lagonegro IISS  “ G. Fortunato” Rionero in V. 

IPSEOA (Ist. Alberghiero)  Potenza  IISS   “ C. D’Errico ” Palazzo S.G.   

Liceo Scientifico “ S. Rosa”  Potenza   
Liceo Classico Paritario Potenza   

 
Poiché la scheda tecnica prevede una sola squadra mista nella categoria allievi/e (2 maschi e 2 femmine) il primo 
raggruppamento viene unificato con le variazioni al calendario di seguito riportate: 
 

 
GIRONE UNICO ALLIEVI/E 

 
IPAA     Lagopesole/Avigliano 
IISS  “ F.S. Nitti”   Potenza 
IPSEOA (Ist. Alberghiero)  Potenza 
Liceo Classico Paritario   Potenza 
IISS  “ De Lorenzo” Via Sicilia, 4  Potenza 
Liceo Scientifico “ S. Rosa”  Potenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il  14.02 2012 Entro il  29.02. 2012 Entro il 17.03.2012 Finale Prov. il 24.03.2012 

 
 

 
 

IPSEOA  Potenza 
 

IISS  “ Nitti”  Potenza 

 

Liceo “S. Rosa” Potenza 

 

Liceo Paritario Potenza 
 

IPAA Lagopesole 

IIS “ De Lorenzo Potenza 
 

 



 

BADMINTON 
Categoria 

JUNIORES Masch. 
Scuole partecipanti n. 8 

IPAA        Lagopesole/Avigliano IISS  “ Carlo Levi”  S. Arcangelo IISS  “ Q. O. Flacco” Via Emilia  Venosa 

IPSEOA (Ist. Alberghiero)  Potenza IISS   “ De Sarlo” Lagonegro IISS   “ C. D’Errico ” Palazzo S.G.   
Liceo Classico Paritario Potenza  IISS   “ G. Fortunato ” Rionero  V.  

 

BADMINTON 
Categoria 

JUNIORES Femm. 
Scuole partecipanti n. 8 

IPSEOA (Ist. Alberghiero)  Potenza IISS  “ Carlo Levi”  S. Arcangelo IISS  “ Q. O. Flacco” Via Emilia  Venosa 

Liceo Classico Paritario Potenza IISS   “ De Sarlo” Lagonegro IISS  “ G. Solimene ” Lavello 

  IISS   “ C. D’Errico ” Palazzo S.G.   
  IISS   “ G. Fortunato ” Rionero  V.  

 
Le scuole appartenenti allo stesso girone si accorderanno tra loro relativamente a data e 
luogo degli incontri. 
La prima fase del torneo (fase interistituto) dovrà concludersi entro il giorno: 
29 febbraio 2012. 

 

Tutti i partecipanti devono essere muniti:  
 

1) del certificato medico previsto dalle norme (accertamento dello stato di buona 
salute e di assenza di controindicazioni alla pratica di attività sportive non 
agonistiche, ai sensi del D.M. 28 Febbraio 1983). La certificazione viene rilasciata dai 
medici di medicina generale (medico di famiglia).  

2) del documento di identità personale. 
 

Gli insegnanti accompagnatori devono presentare all’arbitro o ai colleghi, prima di ogni 
incontro, tutta la documentazione di cui sopra e l’elenco nominativo (in triplice copia) 
degli alunni, sull’apposito modello B/I, firmato dal Dirigente scolastico. 
 
La mancata presentazione di detti documenti comporta la perdita dell’incontro a 
tavolino e l’incontro sportivo non si effettuerà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui una squadra non si presenti, per qualsiasi motivo, alla disputa di un 
incontro o non aderisca più al torneo, è tenuta ad avvertire questo Ufficio con la massima 
tempestività, sia per evitare inutili trasferte, sia per dar modo a questo Ufficio di compilare 
un nuovo calendario; naturalmente questa verrà eliminata dal torneo e tutti i risultati da 
essa conseguiti verranno annullati. Pertanto, ai fini della classifica, si considereranno 
soltanto i risultati degli incontri tra le rimanenti squadre. 
 

Al termine di ogni incontro la squadra ospitante è tenuta ad informare quest’Ufficio (via 
fax 0971/445081 del risultato ottenuto, onde poter approntare i dispositivi organizzativi 
per le fasi successive. 
 

 
 
 
 

NORME GENERALI 



 
 
Giurie ed arbitraggi. 
 
Si stabilisce che, causa assenza di arbitri ufficiali, la direzione delle gare dovrà essere 
obbligatoriamente effettuata dai docenti accompagnatori delle squadre, ovvero da 
persone da loro designate, purché appartenenti al mondo della scuola, naturalmente 
previo accordo fra le parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Il Dirigente 

                    F.to  Claudia Datena 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
 

                           -  Via di Giura, snc   – 85100 POTENZA –  Tel. (0971)306325              Fax (0971)445081   - 

 
 

Timbro 
dell’Ufficio 



 

MODULO ISCRIZIONE BADMINTON 2011 
 
 
 
 
 

I  Grado  � 
 

Istituto ___________________________________________________________________________ ______________________________ 
 
Docente Accompagnatore _______________________________________________________________________________ 

 
Squadra 1 
 

Cognome Nome  
Anno 

nascita 
Giocherà la specialità 

Barrare 1 sola casella per giocatore 

F G1   S F D misto 

F G2   S F D misto 

M G3   S M D misto 

M G4   S M D misto 
Come da Schede Tecniche Tutti i componenti la rappresentativa devono prendere parte alle gare in programma, lo stesso alunno non può 
partecipare a più di una specialità...." 

 
Squadra 2 
 

Cognome Nome  
Anno 

nascita 
Giocherà la specialità 

Barrare 1 sola casella per giocatore 

F G1   S F D misto 

F G2   S F D misto 

M G3   S M D misto 

M G4   S M D misto 

 
Legenda  
SF Singolo Femminile –  SM Singolo maschile – DM doppio Misto 

 
Data  
 

___________________           Il Dirigente Scolastico 
 
        ________________________ 
  
 
Da inviare via fax al n. 0971/445081  

 

Timbro 
della 
scuola 



 

MODULO ISCRIZIONE BADMINTON 2011 
 
 
 
 
 

II Grado  � 
 

Istituto ___________________________________________________________________________ ______________________________ 
 
Docente Accompagnatore _______________________________________________________________________________ 

 
Squadra Unica  CATEG. ALLIEVI 
 

Cognome Nome  
Anno 

nascita 
Giocherà la specialità 

Barrare 1 sola casella per giocatore 

F    S F D F 

F    D Misto D F 

M    S M D M 

M    D Misto D M 
Come da Schede Tecniche ".... Ogni atleta potrà disputare fino ad un massimo di due partite. Gli atleti che disputano i rispettivi singolari, non potranno gareggiare per il 
doppio misto...." 

 
Legenda  
SF Singolo Femminile –  SM Singolo maschile – DF doppio Femminile - DM doppio Maschile 
D Misto Doppio Misto 

 
 
 
Data  
 

___________________           Il Dirigente Scolastico 
 
        ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da inviare via fax al n. 0971/445081   
 
 

 

Timbro 
della 
scuola 



 
M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                    C.O.N.I. – C.I.P. 

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 
Istituzioni scolastiche del I ciclo di Istruzione (scuole secondarie di I grado) 

BADMINTON  

 
Programma tecnico (categoria unica) 

Doppio misto, Singolo maschile, Singolo femminile 

Riguardo alle modalità di partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo, 
la FIBa si rimette alle indicazioni emanate dal MIUR. 

Rappresentativa di Istituto 

La rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni/e (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.  

Riguardo alle modalità di partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo, 
la FIBa si rimette alle indicazioni emanate dal MIUR. 

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 

La partecipazione delle rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene 
stabilita dalla componente commissione organizzatrice. 

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. La rete è posta a 1,55 m. 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), 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: 

• Fino a 5 rappresentative: girone unico 

• Da 6 a 8: due gironi di qualificazione ed incontro di classificazione tra le 2 vincenti i 
gironi 

• Da 9 a 15: tre gironi di qualificazione ed girone di classificazione tra le 3 vincenti i gironi 

• Da 16 a 20: quattro gironi di qualificazione e girone di classificazione tra le 4 vincenti i 
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. 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 
Istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione (scuole secondarie di II grado ) 

BADMINTON  

 
Categoria Allievi/e. 

Programma tecnico – Campionato a squadre 

Singolo maschile, Singolo femminile, Doppio misto, Doppio maschile, Doppio femminile,. 

 

Rappresentativa di Istituto 

La rappresentativa d’ Istituto è composta da 4 alunni (2M + 2F).  

A rotazione uno degli atleti svolgerà anche funzioni di arbitro. 

 

Torneo 

Fase Provinciale, Regionale e Nazionale: per ciascun incontro sono previste 2 partite di singolo 

(maschile e femminile) e 3 di doppio (misto, maschile, femminile). Ogni atleta potrà 

disputare fino ad un massimo di due partite. Gli atleti che disputano i rispettivi singolari, 

non potranno gareggiare per il doppio misto; 

In caso di assenza di due o più atleti la squadra perde l’incontro per forfait (0-5). 

In caso di infortunio di un atleta, la squadra perderà gli incontri nei quali il giocatore era 

iscritto. 

 

Partecipazione 

Riguardo alle modalità di partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo, 

la FIBa si rimette alle indicazioni emanate dal MIUR. 

La formula di svolgimento è decisa dal Direttore di gara.  

La partecipazione delle rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto è 

stabilita dalla competente commissione organizzatrice. 

 

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. 

La rete è posta a 1,55 m. 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), 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 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.   

NOTA BENE: da non confondere i punti che concorrono a formare la classifica finale (1 partita di 

singolo vinta = 1 punto) dai punti ottenuti nei parziali dei set giocati (ad es. 11 - 8). 

L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente: 

I) singolare maschile, II) singolare femminile, III) doppio misto, IV) doppio maschile, V) 

doppio femminile 

 

Tabelloni di Gara 

I tabelloni di gara consigliati prevedono gironi all’italiana di qualificazione e 

classificazione: 

• Fino a 5 rappresentative: girone unico; 

• Da 6 a 8: due gironi di qualificazione ed incontro di classificazione tra le 2 vincenti i 

gironi; 

• Da 9 a 15: tre gironi di qualificazione ed girone di classificazione tra le 3 vincenti i gironi; 

• Da 16 a 20: quattro gironi di qualificazione e girone di classificazione tra le 4 vincenti i 

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. 

 

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. 
 

P.S. 

Le modifiche relative al programma tecnico dei Giochi Sportivi Studenteschi 2010/2011 

per la categoria allievi sono evidenziate nel seguente schema: 

 
Categoria JUNIORES 

Programma tecnico – Campionato individuale maschile e femminile 

Fase Provinciale  

Sono previste solo gare di Singolo Maschile e Singolo Femminile. Ciascun Istituto potrà 

iscrivere fino ad un massimo di 3 alunni per il Campionato individuale Maschile e fino a 3 

alunne per quello Femminile (3M e/o 3F). 

A rotazione uno degli atleti svolgerà anche funzioni di arbitro. 



 
Fase Regionale 

Sono ammessi i primi tre atleti classificati in ogni provincia. 

Finale Nazionale 

Ciascun atleta Campione Regionale, maschile e femminile, potrà accedere alla Finale 

Nazionale. 

 

Partecipazione 

Ogni Istituto può prendere parte al solo torneo maschile, al solo torneo femminile o ad 

entrambi, precisandolo al momento dell’iscrizione. Riguardo alle modalità di 

partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo, la FIBa si rimette alle 

indicazioni emanate dal MIUR. 

La formula di svolgimento è decisa dal Direttore di gara.  

La partecipazione degli atleti alle fasi seguenti quella d’Istituto è stabilita dalla competente 

commissione organizzatrice. 

 

Impianti ed attrezzature 

Il campo di gara è quello regolamentare (per il singolo 13,40m. x 5,18m), vincolante per 

tutti. 

La rete è posta a 1,55 m. al centro del campo. 

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 la partita non è consentito 

cambiare tipo di volano. 

 

Regole di base 

Vince il set il giocatore che arriva per primo 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 

Gli atleti si classificheranno in base al posizionamento finale nel tabellone principale. 

 

Casi di parità nei gironi 

In caso di parità fra due o più atleti nei gironi si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1) scontro diretto; 2) partite vinte; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati;  

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

 

 

 



 
Tabelloni di Gara 

 

Si suggeriscono i seguenti tabelloni:  

- ad Eliminazione Diretta da 8 o più atleti con eventuali gironi di qualificazione all’italiana da 3 

atleti; 

- oppure, Doppio KO dove un giocatore viene eliminato solo dopo aver perso la seconda 

partita. 

 

Le formule di svolgimento possono essere modificate dal Direttore di Gara in relazione al 

numero degli atleti partecipanti, in base ai campi e al tempo a disposizione. 

 
 
 

 


