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U.O.B. N.5 - Area Amministrativa V 

Ufficio di supporto all’autonomia scolastica 

 

 Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado 

 Ai docenti di Educazione Fisica referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

Al Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute S.p.A. 

Al Referente territoriale del C.I.P. 

Al Consigliere Regionale F.I.Ba. 

 Al Delegato Provinciale della F.I.Ba.  

  

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Fase Provinciale Badminton e Parabadminton - Campionati Studenteschi A.S. 2021/2022. 

 

Nel rispetto delle norme generali contenute nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi A.S. 2021/22 

l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con la Delegazione Provinciale F.I.Ba. di Messina, 

pianifica e programma la realizzazione delle Fasi Provinciali di Badminton e Parabadminton costituendo il presente 

dispositivo. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO  

Categoria Unica: nati/e nel 2008 – 2009 – 2010 (2011 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico) 

Categoria Unica con disabilità: nati/e nel 2007 – 2008 – 2009 – 2010 (2011 nei casi di studenti/esse in a.s.) 

➢ Tutte le scuole dovranno confermare la propria partecipazione ai seguenti indirizzi mail:  

messina@badmintonitalia.net – edu.fis.me@istruzione.it entro mercoledì 27 Aprile.  

➢ La conferma di partecipazione della Categoria Unica con disabilità dovrà essere comunicata tramite 

l’inoltro del modulo allegato al presente dispositivo. 

 

PER LE SCUOLE PARTECIPANTI NELLA ZONA TIRRENICA, la fase di qualificazione alla finale provinciale si terrà:  

Venerdì 29 Aprile 2022, ore 9.00 - Palestra I.I.S. “IMPALLOMENI”, Via Spoto 3  MILAZZO (ME). 

Gli Istituti Comprensivi iscritti a tale evento sono i seguenti:  

• I.C. TERZO MILAZZO 

• I.C. TUSA 

• I.C. LONGI 

La scuola vincente parteciperà alla Finale Provinciale che si svolgerà: 

 Venerdì 6 Maggio 2022, ore 9.00 - Palestra I.I.S "Majorana-Marconi", Viale Giostra 2 - MESSINA. 
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PER LE SCUOLE PARTECIPANTI NELLA ZONA DI MESSINA, la fase di qualificazione alla finale provinciale si terrà:  

Venerdì 29 Aprile 2022, ore 8.30 - Palestra I.I.S. “VERONA TRENTO”, Via Ugo Bassi 73 - MESSINA. 

Gli Istituti Comprensivi iscritti a tale evento sono i seguenti:  

• I.C. TREMESTIERI 

• I.C. BOER – VERONA TRENTO 

• I.C. PAINO - GRAVITELLI 

• I.C. A. LUCIANI 

• I.C. MANZONI – DINA E CLARENZA 

Le prime due scuole classificate parteciperanno alla Finale Provinciale che si svolgerà: 

 Venerdì 6 Maggio 2022, ore 9.00 - Palestra I.I.S "Majorana-Marconi", Viale Giostra 2 - MESSINA. 

 

 

- REGOLAMENTO BADMINTON PER IL I° GRADO   - 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Doppio misto, Singolo maschile e Singolo femminile.  

La rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni/e (2M + 2F). A rotazione uno degli atleti/e deve svolgere 

obbligatoriamente 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 

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).  

 

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 alta 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.  

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE  

In ogni incontro 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 ai 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. 
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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.  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.  

In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 1) scontro diretto; 2) differenza 

tra partite vinte e perse; 3) differenza tra giochi vinti e persi; 4) differenza tra punti fatti e subiti nei set giocati; 5) 

in caso di ulteriore parità prevarrà la rappresentativa con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni).  

Per chiarimenti potete contattare il Delegato Provinciale F.I.Ba. Prof. Giuseppe Galletta al numero 3472680681 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO  

Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico) 

Categoria Juniores m/f: nati/e negli anni 2003 – 2004 

Categoria Allievi/e con disabilità: nati/e negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 nei casi di studenti/esse in a.s) 

Categoria Juniores con disabilità m/f: nati/e negli anni 2002 – 2003 - 2004 

➢ Tutte le scuole dovranno confermare la propria partecipazione compilando l’apposito modulo in allegato 

da inviare ai seguenti indirizzi mail:  messina@badmintonitalia.net – edu.fis.me@istruzione.it entro 

mercoledì 27 Aprile. 

 

PER LE SCUOLE PARTECIPANTI NELLA ZONA TIRRENICA, la fase di qualificazione alla finale provinciale si terrà:  

Venerdì 29 Aprile 2022, ore 9.00 - Palestra I.I.S. “IMPALLOMENI”, Via Spoto 3  MILAZZO (ME). 

Gli Istituti di Istruzione Superiore iscritti a tale evento sono i seguenti:  

• I.I.S. “IMPALLOMENI” MILAZZO 

• I.T.T. “MAJORANA” MILAZZO 

• I.T.E.T. “L. DA VINCI” MILAZZO 

• I.I.S. “MERENDINO” CAPO D’ORLANDO 

La prima scuola classificata del torneo maschile e la prima scuola classificata del torneo femminile parteciperanno 

alla Finale Provinciale di: 

 Venerdì 6 Maggio 2022, ore 9.00 - Palestra I.I.S "Majorana-Marconi", Viale Giostra 2 - MESSINA. 
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PER LE SCUOLE PARTECIPANTI NELLA ZONA DI MESSINA, la fase di qualificazione alla finale provinciale si terrà:  

Venerdì 29 Aprile 2022, ore 8.30 - Palestra I.I.S. “VERONA TRENTO”, Via Ugo Bassi 73 - MESSINA. 

Gli Istituti di Istruzione Superiore iscritti a tale evento sono i seguenti:  

• I.I.S. “VERONA-TRENTO” 

• I.T.N. “CAIO DUILIO” 

• I.I.S. ”LA FARINA - BASILE” 

• I.I.S. “JACI” 

• I.I.S. “ANTONELLO” 

• L.S. “ARCHIMEDE” 

• I.I.S. “MAUROLICO” 

• L.S. “AINIS” 

Le prime due scuole classificate del Torneo Maschile e le prime due scuole classificate del Torneo Femminile 

parteciperanno alla Finale Provinciale che si svolgerà: 

 Venerdì 6 Maggio 2022, ore 9.00 - Palestra I.I.S "Majorana-Marconi", Viale Giostra 2 - MESSINA. 

 

 

- REGOLAMENTO BADMINTON PER IL II° GRADO   - 

 

PROGRAMMA TECNICO TORNEO MASCHILE 

Sono previste 3 partite di singolo e 2 di doppio.  

La rappresentativa d’Istituto è composta da 4 o 5 alunni i quali devono tutti obbligatoriamente disputare almeno 

una partita ad ogni incontro.  

I singoli devono essere disputati da 3 diversi giocatori, ovvero lo stesso giocatore può disputare un solo singolo.  

I doppi devono essere disputati da 4 diversi giocatori, ovvero lo stesso giocatore può disputare un solo doppio.  

In caso di rappresentativa d’Istituto composta da meno di 4 alunni si procederà nel seguente modo: con 3 giocatori 

presenti la rappresentativa perde un doppio; con 2 o meno giocatori presenti la rappresentativa perde l’incontro 

5 a 0 per forfait. A rotazione uno degli atleti deve svolgere obbligatoriamente anche funzioni di arbitro. 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE.  

Le due squadre che si incontrano devono giocare le 5 partite previste (3 singoli e 2 doppi), per cui i risultati possibili 

in un incontro sono 5-0, 4-1 o 3-2. Ogni singola partita vinta dà diritto ad un punto.  

Tutti i punti ottenuti da ogni rappresentativa concorrono a formare la classifica finale per ciascun girone. Inoltre, 

alla rappresentativa che si aggiudica l’incontro viene assegnato un punto bonus (ad esempio, se un incontro 

termina per 5 a 0 alla squadra vincente vengono assegnati 6 punti e alla squadra perdente vengono assegnati 0 

punti, se un incontro termina per 4 a 1 alla squadra vincente vengono assegnati 5 punti e alla squadra perdente 
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viene assegnato 1 punto, se un incontro termina per 3 a 2, alla squadra vincente vengono assegnati 4 punti e alla 

squadra perdente vengono assegnati 2 punti).  

In ogni incontro 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 ai 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. 

L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente: I) doppio; II) doppio (giocatori differenti dal primo doppio); III) 

singolo; IV) singolo; V) singolo.  

In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzano i seguenti criteri:  

1) scontro diretto; 2) differenza tra partite vinte e perse; 3) differenza tra giochi vinti e persi; 4) differenza tra 

punti fatti e subiti nei set giocati; 5) in caso di ulteriore parità prevarrà la rappresentativa con l’età media inferiore 

(anni, mesi, giorni). 

 

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). La rete è 

alta 1,55 m. Il volano ufficiale per le gare è quello in materiale sintetico (nylon); previo accordo tra le parti è 

consentito l’uso del volano in piuma naturale. Durante la partita non è consentito cambiare tipo di volano. 

 

PROGRAMMA TECNICO TORNEO FEMMINILE 

Vale integralmente quanto previsto per il Torneo Maschile.  

 

PROGRAMMA TECNICO CATEGORIA JUNIORES (nati nel 2003-2004)  

Sono previste solo gare di Singolo Maschile e Singolo Femminile.  

Accederanno alle finali provinciali, che si terranno il 6 Maggio 2022, ore 9.00 - Palestra I.I.S "Majorana-

Marconi", Viale Giostra 2 - MESSINA: 

• il primo del singolo maschile e la prima del singolo femminile del girone di Milazzo 

• i primi 2 del singolo maschile e le prime 2 del singolo femminile del girone di Messina. 

 

Ciascun Istituto può 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 deve svolgere obbligatoriamente anche 

funzioni di arbitro.  

Ogni Istituto può prendere parte al solo Torneo Maschile, al solo Torneo Femminile o ad entrambi, precisandolo 

al momento dell’iscrizione. La formula di svolgimento è decisa dal Direttore di gara.  
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REGOLE GENERALI 

In ogni incontro 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.               

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. 

Casi di parità nei gironi - In caso di parità fra due o più atleti nei gironi si utilizzano i seguenti criteri: 1) scontro 

diretto; 2) differenza tra partite vinte e perse; 3) differenza tra giochi vinti e persi; 4) differenza tra punti fatti e 

subiti nei set giocati. 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. 

 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE  

Il campo di gara è quello regolamentare per il singolo 13,40m. x 5,18m, La rete è alta 1,55 m. Il volano ufficiale 

per le gare è quello in materiale sintetico (nylon); previo accordo tra le parti è consentito l’uso del volano in piuma 

naturale. Durante la partita non è consentito cambiare tipo di volano.  

 

DOCUMENTAZIONE 

Così come regolamentato dal Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi A.S. 2021/22, in tutte le fasi 

successive a quella d’Istituto, il Docente accompagnatore dovrà produrre due copie identiche del modello Eventi 

(ex mod.B), scaricabile dalla piattaforma dedicata www.campionatistudenteschi.it compilato in ogni sua parte e 

firmato dal Dirigente Scolastico (Per scaricare il modulo: Home > Eventi > Elenco degli eventi della fase provinciale 

> Clicca su + Iscriviti alla gara).  

Una copia del modello Eventi (ex mod.B), dovrà essere obbligatoriamente consegnata al Referente organizzatore 

della manifestazione; un’altra copia sarà esposta per essere visibile a tutte le squadre partecipanti.  

Ogni studente dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, 

l’identità personale corredata di foto potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola 

di appartenenza.  

Per quanto non indicato, si fa riferimento alle schede tecniche e al Regolamento della F.I.Ba. 

Per chiarimenti potete contattare il Delegato Provinciale F.I.Ba. Prof. Giuseppe Galletta al numero 3472680681. 

 
 Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

   Ambito Territoriale di Messina  

                     Dott. Stellario VADALA’    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93  
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