Il Comitato Regionale Marche organizza per Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2013 la

Fase Finale Nazionale
della

XIII COPPA ITALIA
Competizione a Squadre riservata ai Club che hanno acquisito il diritto di partecipazione
La manifestazione si svolgerà presso il

GRAND HOTEL EXCELSIOR
Lungomare Dante Alighieri 150
60019 SENIGALLIA (An)
Il contributo di partecipazione è di 50,00 € a squadra, da versare alla registrazione. I Presidenti/Capitani saranno
responsabili in solido delle iscrizioni delle rispettive squadre. Si giocherà su un numero di pedane adeguato al
numero di squadre partecipanti.

Le iscrizioni dovranno essere comunicate alla Sede Nazionale entro Venerdì 06 settembre 2013
Programma di Gara
Sabato 14 settembre 2013
ore 13.00 - Registrazione delle squadre e sorteggio gironi all’italiana
ore 13.30 – Inizio gironi all’italiana
Il programma proseguirà in base al numero delle squadre iscritte
Domenica 15 settembre 2013
ore 11.00 – Semifinali
ore 15.00 – Finale
a seguire le premiazioni
Abbigliamento di gioco
Divisa del proprio Dart Club, completa di parte inferiore, uguale per tutti i giocatori. Sono ammessi solamente
pantaloni o gonne di taglio classico.
Per quanto non specificato vige il Regolamento Ufficiale F.I.G.F. Vigilerà la Commissione Giudicante Regionale.
Il regolamento completo della Coppa Italia è disponibile sul sito F.I.G.F. – www.figf-italia.it – in area riservata.
Trofei e rimborsi per le prime quattro squadre classificate. La squadra vincitrice sarà menzionata nell’Albo
d’Oro federale e avrà un posto di diritto in tutte le gare che lo prevedono.
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Pernottamento presso la stessa struttura che ospita la manifestazione. Si consiglia la prenotazione col più largo
anticipo, specificando la permanenza per la manifestazione.
Grand Hotel Excelsior - Lungomare Dante Alighieri – 60019 Senigallia (an)
Tel. 071-64503 - mail: www.ghe.it
Prezzi convenzionati
Pernottamento e prima colazione in camera singola:
singola 50,- euro a camera
Pernottamento e prima colazione in camera doppia:
doppia 85,- euro a camera
Pernottamento e prima colazione in camera doppia:
doppia 105,- euro a camera
Pensione completa in camera singola: 71,71, euro a persona
Pensione completa in camera doppia: 59,59 euro a persona
Pensione completa in camera
amera tripla: 56,56, euro a persona
Per le camere triple con coppia e minore a seguito rivolgersi direttamente all’Hotel
Hotel in quanto per il minore ci sono
ulteriori sconti in base all’età.
Ristorante aperto a pranzo e a cena
Menù fisso completo a 18,- euro.

Il Presidente Comitato Marche F.I.G.F.
Massimo Mandolini
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