
7° TORNEO CREMASCO di BADMINTON+PRANZO 
 
Data: domenica 2 Giugno 2019 in mattinata nella nostra palestra con 
successivo pranzo (per chi volesse). Il ritrovo è alle 8:15 in palestra, 
mentre il torneo inizia alle 8:45. Fine alle 12:00 con successive 

premiazioni alle 12:15/12:30 e pranzo dalle 13:00/13:15. 
 
Sono invitati al torneo tutti i nostri atleti ed ex atleti, atleti di altre 
società, gli alunni del Pacioli (scuola vice-provinciale dei GSS) e 
chiunque voglia provare questo splendido sport (questi ultimi devono 
venire almeno una volta a provare). 
 
Modalità del torneo: 
A seconda del numero dei iscritti, al momento della data ufficiale, si 
valuterà se si svolgerà una sola categoria (quindi tutti insieme) o due 
categorie: una under 15 (elementari e medie) ed una senior. 
Le categorie sono miste quindi maschi e femmine giocano insieme e/o contro. Il torneo si 
svolge nella disciplina del Doppio, ogni atleta verrà sorteggiato, in modo casuale, con il 
suo compagno di doppio (nella stessa categoria) che durerà per tutto il torneo. I sorteggi 
verranno fatti in modo più o meno equilibrato dividendo gli atleti in due fasce. Alcuni atleti 
Under 17 potrebbero essere inseriti nella categoria Over. 
Verranno premiate le migliori 3 coppie (maschili e/o femminili che siano) di ogni categoria. 
 
Pranzo: 
Alla fine della manifestazione è previsto (per chi vuole) un pranzo d’inizio estate in 
pizzeria. Verrà comunicato per tempo dove. 
 
Quote previste: 
Quota Torneo: 
Per gli atleti interni al gruppo: 3€ 
Per gli atleti esterni al gruppo: 5€ 
 
Attenzione: Il termine dell’iscrizione è Venerdì 24 Maggio 2018. 
Consigliato perché ci serve sapere per tempo per avere un’idea sulle medaglie da ordinare 
e prenotare la pizzeria (per quest’ultima è obbligatorio prenotare). Comunque se qualcuno 
è indeciso fino all’ultimo verrà accettato lo stesso basta che sia puntuale il giorno del 
torneo. 
 

Lo staff Marco, Alberto, Enrico e Marianna 
 
Per informazioni e iscrizioni: 

Marco Zani: 333/5239647 marco_zani@yahoo.it 
Alberto Bettani: 329/2195574 albertobettani@hotmail.it 
Enrico Locatelli: 331/7274908 henryloca96mo@gmail.com 

Marianna Comanduli 377/1794143 mariannacomanduli@gmail.com 
Pagina di Facebook: http://www.facebook.com/groups/305500302879518/ 

Web: https://sites.google.com/a/pacioli.net/badminton-crema 
 


