
OSCAR GYMNASE E PREMI AGONISTI 2021 

 

Nell’anno 2021 viene abrogata la quota privilegiata per gli Agonisti e viene invece predisposto un 

budget di 1.200 euro, per premiare i giocatori agonisti che maggiormente frequentano agli 

allenamenti, partecipano alle competizioni e ottengono i migliori risultati. 

A tale scopo è stata elaborata la seguente tabella con i punteggi da assegnare per le presenze e per le 

medaglie/vittorie :   

MANIFESTAZIONE PRESENZA MEDAGLIA CAMPIONE VITTORIA 

    IND DOP IND DOP IND DOP 

                

Allenamento sociale 1             

Allenamento intersociale  2             

Raduno federale Vola con noi 3             

                

Campionato a squadre serie C 10         6 3 

Campionato a squadre serie B 10         8 4 

Campionato a squadre serie A 20         10 5 

                

Torneo Challenge 4             

Torneo Grand Prix 6             

Torneo Super Series 8             

Campionati Provinciali di categoria 10 6 3 10 5     

Campionati Provinciali Assoluti 20 10 5 20 10     

Campionati Regionali di categoria 30 20 10 30 15     

Campionati Regionali Assoluti 40 40 20 60 30     

Campionati Italiani di categoria 50 80 40 120 60     

Campionati Italiani Assoluti 60 100 50 150 75     

 

Di seguito vengono specificate le norme di assegnazione punteggio : 

• Le presenze vengono conteggiate sia per gli allenamenti di Badminton che di Preparazione fisica. 

• L’Allenatore ha facoltà di non assegnare il punteggio presenza ai giocatori che arrivano in ritardo 

o che non hanno seguito l’intera sessione di esercitazioni o che si sono allenati con scarso 

impegno.  

• Gli allenamenti intersociali devono prevedere la conduzione o la partecipazione di un Tecnico 

responsabile del Gymnase 

• I punteggi Medaglia (Argento/Bronzo), Campione (Oro), Vittoria sono cumulativi e quindi si 

aggiungono ai punteggi Presenza della stessa manifestazione. 

• Nei Campionati a squadre, il punteggio viene assegnato anche a chi è in lista (presente) ma non 

gioca. In caso di raggruppamento (più incontri nella stessa giornata) il punteggio presenza è unico, 

cioè vale per la trasferta e non per il numero di squadre affrontate. 

• In caso di pari merito finale, prevale l’agonista che ha punteggio più alto di presenze. 



• Sono esclusi i giocatori che percepiscono già altri rimborsi come Animatori o che non hanno 

pagato le quote contributive di frequenza. 

Alla fine di ogni mese le classifiche parziali saranno pubblicate sul sito web sociale. 

Alla fine dell’anno verrà celebrato l’ evento sociale di Premiazione, per la consegna dell’ Oscar 

2021 e dei seguenti premi:  

- 1° Classificato/a €  300,00  + Oscar  

- 2° Classificato/a €  250,00  

- 3° Classificato/a € 200,00   

- 4° Classificato/a € 150,00  

- 5° Classificato/a € 100,00  

- 6° /10° classificato/a 2 tubi di volani in piuma 
 

I vincitori dei premi dovranno fornire un conto bancario (anche dei genitori) per accreditare il 

rimborso forfetario.  

 


