
                                              

 

COMITATO REGIONALE LAZIO 
 

Domenica 29 Gennaio 2012 
 
 

7
.a
 GARA UFFICIALE LAZIO 

 
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 euro 13.00 (under 18 – euro 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 24 Gennaio 2012 specificando  

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

Entro le ore 24.00 di Mercoledì 25 Gennaio 2012 con raddoppio del contributo di partecipazione  
 

mail: figf.lazio@gmail.com                 info: 349 8735012 

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

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 il PALACE INN Via Milano 15\A FIANO ROMANO (RM) 

www.palaceinn.it Tel: 0765 4014 - Pedane disponibili 14 + 2 – Funzionerà servizio Bar e Ristoro 

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

PERNOTTAMENTO: l’ Hotel suggerito ospita anche la sede di gioco: 

PALACE INN (specificare per torneo): via Milano 15A Fiano Romano –  

sito: www.palaceinn.it Tel: 0765 4014 – Fax: 0765 453091 

 singola 50 eu – doppia 70 eu – tripla 90 eu – quadrupla 110 eu (con colazione) 

Per chi fosse interessato, sabato cena con menu del giorno da confermare alla prenotazione 

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

MACCHINA: AUTOSTRADA A1 FI-RM uscita Fiano Romano (hotel adiacente al casello) 

                         GRA uscita n° 8 Salaria direzione Rieti oppure uscita n° 6 Flaminia direzione Prima Porta 

TRENO: STAZIONE TERMINI - linea B della metro dir. REBIBBIA. Scendere al fermata TIBURTINA e   

                prendere trenino regionale fino alla fermata FARA SABINA (hotel a 5 Km) 

AEREO: Aeroporto di FIUMICINO - prendere il treno dir. Stazione Termini. Seguire la procedura illustrata 

                sopra  – oppure autostrada Roma - Fiumicino uscita GRA direzione Firenze 

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

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

Presidente del Lazio Luca Marchetti 
 

BUONE FRECCETTE A TUTTI! 

 

http://www.palaceinn.it/
http://www.palaceinn.it/

