TORNEO DI FRECCETTE UFFICIALE F.I.G.F.
RICONOSCIUTA NELL’ ALBO D’ORO NAZIONALE

Domenica 17 Marzo 2019
ore 11:00

VIA
FIUMAZZO, 161 - CA’ DI LUGO (RA)

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

organizza

Domenica 17 Marzo 2019 ore 11.00

GARA UFFICIALE F.I.G.F. RICONOSCIUTA NELL’ALBO D’ORO NAZIONALE
Sede di gioco:
V. Fiumazzo, 161
48022 - Ca' di Lugo
(Ravenna)
Iscrizioni:

La gara è aperta a tutti i tesserati F.I.G.F. Le iscrizioni dovranno possibilmente pervenire entro le ore 20 di sabato
16 Marzo 2019 inviando all’indirizzo email sandrafiorentini@yahoo.it l’elenco dei giocatori, il dart club di appartenenza. Il contributo di partecipazione alla manifestazione è 22,00€ a coppia; i Presidenti responsabili in solido delle iscrizioni dei rispettivi tesserati.
Regolamento, struttura del torneo e modalità di gioco: 501 classico (flying start/double out). Inserimento Teste di Serie in
base alla classifica regionale.
Prima fase a gironi composti da 4 o 3 coppie (2 qualificati) al meglio dei 5 legs. Seconda fase con tabellone ad eliminazione diretta con partite al meglio dei 4 leg su 7. (finale maschile 5 leg su 9).
Abbigliamento di gioco: obbligatoria divisa riconoscibile del proprio Dart Club (x Maschile:uguale per i due giocatori
appartenenti alla coppia); pantaloni o gonne esclusivamente di taglio classico (no tuta, no jeans);
Per quanto non espressamente specificato si veda il Regolamento Ufficiale F.I.G.F. - Vigilerà la Commissione Giudicante Regionale.

Orari: — ore 10:30 apertura sala e conferma iscrizioni.
— ore 10:50 sorteggio gironi ed a seguire inizio gare maschili e femminile.
— ore 14:30 (circa) sorteggio tabellone finale a seguire inizio seconda fase.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ La pra ca agonis ca dello sport delle Frecce e richiede un impiego di energie ﬁsiche e mentali. Ogni
socio F.I.G.F. che partecipi alla gara lo fa so o la propria responsabilità, al riguardo, implicitamente autocer ﬁcando e riconoscendo:
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle a#vità proposte; 2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle a#vità è volontaria, come è stre amente volontaria e facolta va ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle a#vità.

Durante l’orario di pranzo
Albergo Ristorante
Pizzeria - Offre un menù alla carta ed a prezzo concordato.
Premiazioni: Previsti trofei per i primi quattro classificati maschili e per le prime classificate femminili.
Per informazioni/problemi: Sandra 347-2752649

