
 

 

        COMITATO REGIONALE VENETO         

Domenica 19 Febbraio 2012 

7.a GARA UFFICIALE VENETO 
VALIDA AI FINI DELLA CLASSIFICA NAZIONALE INDIVIDUALE (MASCHILE e FEMMINILE) 

Gara aperta a tutti i tesserati F.I.G.F. 2012 

Il contributo individuale di partecipazione è di € 13.00 (under 18 – € 6.50) 

Ogni Presidente è responsabile in solido per l’iscrizione dei propri giocatori – Divisa di Gioco d’obbligo e ben visibile, 

farà fede il Regolamento Nazionale F.I.G.F., vigilerà la Commissione Giudicante Regionale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di Martedì 14 Febbraio 2012 specificando 

Dart Club, nome, cognome, n° tessera F.I.G.F. 2012 . 

Entro le ore 24.00 di Mercoledì 15 Febbraio 2012 con raddoppio del contributo di partecipazione 

Mail: spera54@libero.it          info: 348 0064273 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inizio Gara Maschile ore 10.00, Femminile ore 12.30 con partite 501 f.s., con prima fase a gironi, 

semifinale maschile e finale femminile al meglio di 7 legs, finale maschile al meglio di 9 legs. 

I gironi all’italiana saranno composti da 4 o 3 giocatori e si qualificheranno i primi 2 di ogni girone. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il tabellone finale ad eliminazione diretta sarà completato con il sorteggio di tutti i qualificati. 

Le teste di serie saranno inserite direttamente nel tabellone finale ad eliminazione diretta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREMI: Rimborso spese e coppe ai primi 8 class. Maschili ed alle prime 4 class Femminili 

(i rimborsi e le coppe saranno estesi se giustificati dal numero dei partecipanti) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si giocherà presso la sala parrocchiale (teatro) Via Roma n°232 Giacciano con Baruchella (Ro) 

Località Zelo - Pedane disponibili 14 + 2 – Funzionerà servizio Bar e Ristoro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERNOTTAMENTO: l’ Hotel Al Villaggio via Argine Circondario n° 255 Trecenta   

tel. 0425 712177 cel. 346 7401697 

Camera doppia € 60 – Camera singola € 40 colazione compresa (9 km dalla sede di gioco) 

PERNOTTAMENTO: 2’ Hotel La Magnolia via dello Zuccherificio n° 2 Badia Polesine    

tel. 042551666 fax 0425 594283 

Camera singola € 48 - doppia € 70 – tripla € 85 senza colazione (9 km dalla sede di gioco) 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI LOGISTICI E ALTRI PERNOTTAMENTI 

Cel. 348 1274841 risponde Costiero Giuliano Presidente OLD PUB dalle ore 16 alle ore 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MACCHINA: AUTOSTRADA A13 BO-PD uscita Rovigo Sud – Villamarzana  poi prendere la SS434 

Transpolesana verso Verona dopo circa 20km uscita Ceneselli – Castelmassa – Baruchella alla rotonda prendere la terza 

uscita per Baruchella passare il centro in fianco alla chiesa dopo circa 4 km troverete sulla sinistra una strada con 

indicazione Zelo la sede di gioco si trova in centro in fianco alla chiesa per chi viene dal uscita di Verona sud all’uscita 

tenere la destro al primo incrocio prendere a destra passare il semaforo arrivare fino in fondo al semaforo girare a destra 

proseguire diritto al terzo semaforo girare a sinistra per la circonvallazione sud proseguire per 1.7km e prendere lo 

svincolo per Legnago – Rovigo SS434 proseguire per 52km circa fino all’uscita Ceneselli – Castelmassa – Baruchella e 

prendere la prima uscita e proseguire come sopra.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVISA DI GIOCO: come da art. 17 delle Regole di gioco FIGF 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente del Veneto Sperandio Leonardo 

BUON GIOCO A TUTTI! 


