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Oggetto: Progetto A2.1_PR1718_27_P8 _Campionati Studenteschi 2017-2018 di BADMINTON _Fase 
Provinciale _ 21 MARZO 2018 SENIGALLIA 

 
L’USR per le Marche Coordinamento provinciale per l’educazione fisica e sportiva comunica 

alle SS.LL. l’indizione del Campionato Provinciale di BADMINTON per gli Istituti  di Istruzione 
Secondaria di primo e secondo grado per gli Ambiti scolastici 001 e 002, afferente al progetto 
regionale P8 e nazionale Campionati Sportivi Studenteschi. 
Il  Campionato è organizzato, per gli aspetti tecnici, in  collaborazione con  la Federazione Italiana 
Badminton e si svolgerà in data 21 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a Senigallia  presso la 
Palestra dell’ITCG Corinaldesi via T. d’Aquino 4. 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di Istruzione secondaria di 1°  e 2° grado degli 
Ambiti 001 e 002 

 loro indirizzi@ 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e  

Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici  
 Al  

 
Dirigente Scolastico della scuola capofila della rete dei LIsS  
Liceo G.Marconi di Pesaro  

 psps020006@pec.istruzione.it   
Al Dirigente Scolastico  dell’ITCG Corinaldesi di Senigallia 

 antd02000q@pec.istruzione.it  
Al Dirigente Ambito III 

Luca Galeazzi 
 uspan@postacert.istruzione.it   

Al Sindaco del Comune Senigallia 
Maurizio Mangialardi 

 comune.senigallia@emarche.it  
A CRI Ancona 

 cl.ancona@cri.it  
A   Federazione Medici sportivi  

 cr.marche@fmsi.it  
Al Comitato Regionale CONI Marche 

 marche@coni.it  
Al Delegato Provinciale CONI Ancona 

Domenico Ubaldi 
 ancona@coni.it 

Al Presidente Regionale CIP 
 marche@comitatoparalimpico.it  

Al Delegato Comitato regionale Marche FIBa 
Alessandro Bailetti 

 alessandrobailetti@badmintonitalia.net  
Al  Delegato Provinciale  FIBa 

Simona Brecciaroli 
 ancona@badmintonitalia.net  

E p.c.  
Al Dirigente Tecnico USR Marche  

Giuseppe Manelli  
 giuseppe.manelli@istruzione.it  

Al Sito WEB 
 luciano.belardinelli@istruzione.it  
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ISCRIZIONI 
Potranno partecipare al torneo gli Istituti scolastici regolarmente iscritti alla disciplina nella 

piattaforma www.sportescuola.gov.it. 
La regolarità dell’ammissione  alla gara di ogni rappresentativa scolastica sarà garantita 

dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it, compilato in ogni 
sua parte e inviato per mail a direzione-marche@istruzione.it e p.c. a uefs.an@iastruzione.it entro le 
ore 14.00 del giorno  16 marzo 2018, . 

Tutto ciò al fine di poter organizzare per tempo gli eventuali trasporti che dovranno essere 
esplicitamente richiesti all’Ufficio Coordinamento Educazione Fisica. 

Il modello BI dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico e consegnato in originale il giorno della 
manifestazione alla prof.ssa Paola Tedde, responsabile organizzativa dell’ evento.  

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alle gare. 
 
Per tutti gli alunni partecipanti alle gare è prevista l’assistenza medica e, dalle fasi d’Istituto 

fino alla fasi regionali comprese, è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità all’attività 
sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, 
modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i. 

 
DISPOSIZIONI 

Si invitano gli Enti in indirizzo a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore 
realizzazione della manifestazione.  

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 
2048 C.C. L. 312/80). 

Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare gli 
orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione.  

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR, Michelangela Ionna, provvederà al 
monitoraggio dell’iniziativa riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. 
Giuseppe Manelli, sugli esiti della medesima, per le valutazioni di competenza 
Seguono programma delle manifestazioni e regolamenti tecnici. 

In allegato e parte integrante della comunicazione: le indicazioni organizzative e le schede 
tecniche. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti  
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ISCRIZIONI 

 La regolarità dell’ammissione alla gara di ogni rappresentativa sarà garantita : 
• dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it, 

regolarmente compilato in ogni sua parte, firmato dal Dirigente Scolastico e inviato per mail 
a direzione-marche@istruzione.it e p.c. a uefs.an@iastruzione.it entro le ore 14.00 del 
giorno 16 marzo 2018.  

• La richiesta di eventuale trasporto deve essere effettuata inviando mail a 
valeria.gobbi.an@istruzione.it  

 
Il giorno della gara  i docenti accompagnatori si presenteranno all’accredito con l’allegato BI  in 

originale in triplice copia da consegnare alla coordinatrice territoriale per l’educazione fisica e 
sportiva dell’ USR Marche prof.ssa Paola Tedde responsabile organizzativa della manifestazione. 
 
 
AMMISSIONI:  

Ogni scuola partecipante potrà iscrivere 1 rappresentativa d’Istituto per categoria così 
composta  : 

• PRIMO GRADO  cat. Unica :  4 alunni ( 2 maschi + 2 femmine) 
 

• SECONDO GRADO  
       Categorie Allievi/e:      4 alunni ( 2 maschi + 2 femmine) 

Categorie Juniores Maschile e Juniores Femminile campionato individuale : massimo 3 
alunni per il campionato maschile  e massimo 3 alunne per quello femminile 
 

• La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota. 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
Ore 9.00  accredito rappresentative scolastiche 
Ore  9.15  riunione tecnica con un docente accompagnatore per Istituto ed arbitri 
Ore 9:30   inizio gare  
Ore 13:00 circa  termine gare e premiazione 
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BADMINTON  
	

Categoria	Unica		
	

Programma	tecnico		
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	 rappresentativa	 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	rappresentativa	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	rappresentativa	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	da	tre	o	quattro	rappresentative	ed	incontro	di	classificazione	tra	le	2	vincenti	
dei	gironi;	
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• Da	9	a	12:	tre	gironi	di	qualificazione	da	tre	o	quattro	rappresentative	ed	incontro	di	classificazione	tra	le	3	vincenti	
dei	gironi;	
• Da	13	a	17:	quattro	gironi	di	qualificazione	da	tre,	quattro	o	cinque	rappresentative	e	girone	di	classificazione	tra	le	
4	vincenti	dei	gironi;	
• 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.	

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	
rappresentativa	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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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	un	atleta,	 la	rappresentativa	perde	 la	corrispondente	partita	di	singolo	(maschile	o	femminile),	
essendo	 in	ogni	 caso	obbligatorio	disputare	 la	gara	di	doppio	misto.	 Invece	 in	 caso	di	assenza	di	due	o	più	atleti	 la	
rappresentativa	perde	l’incontro	per	forfait	(0-5).	
In	caso	di	infortunio	di	un	atleta,	la	rappresentativa	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	rappresentativa	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).	
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L’ordine	di	svolgimento	delle	partite	è	il	seguente:	
I)	doppio	femminile;	II)	doppio	maschile,	III)	singolare	femminile,		IV)	singolare	maschile,	V)	doppio	misto,		
	
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	da	tre	o	quattro	rappresentative	ed	incontro	di	classificazione	tra	le	2	vincenti	
dei	gironi;	
• Da	9	a	12:	tre	gironi	di	qualificazione	da	tre	o	quattro	rappresentative	ed	incontro	di	classificazione	tra	le	3	vincenti	
dei	gironi;	
• Da	13	a	17:	quattro	gironi	di	qualificazione	da	tre,	quattro	o	cinque	rappresentative	e	girone	di	classificazione	tra	le	
4	vincenti	dei	gironi;	
• 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.	

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	

rappresentativa	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.	
	
	
	

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	
Quando	prevista,	è	ammesso	il	solo	atleta	classificatosi	primo	in	ogni	provincia.	
	

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.	



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

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

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.	
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