
 

 

 
  

 
 
 
   

 
 

              DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013 
 
 

OSTERIA – PIZZERIA “DA SINISA” – EX STELLA MARINA – VIA BLATA 19 –  
 

33098 SAN LORENZO DI ARZENE (PN) 
 

 
La manifestazione é valida ai fini della classifica nazionale 

individuale 2013 maschile e femminile, ed é aperta a tutti i tesserati 
F.I.G.F.  

Il contributo di partecipazione é di € 13,00 (under 18 € 6,50) ed 
ogni Presidente di Club sarà responsabile in solido per l’iscrizione dei 
propri giocatori. 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo 
coordinatorefvg@libero.it entro le ore 24.00 di martedì 12 febbraio 
oppure entro le ore 24.00 di mercoledì 13 febbraio con raddoppio del 
contributo di partecipazione. 

La lista definitiva degli iscritti verrà pubblicata giovedì 14 febbraio 
sul sito nazionale della F.I.G.F., per eventuali errori ed omissioni si prega 
di segnalarli al 335 8406621 Pasutto Daniele.  

Come da regolamento Nazionale F.I.G.F. é obbligatoria la divisa di 
gioco, sono vietati jeans e simil-jeans. Vigilerà la Commissione Giudicante 
Regionale. 

Inizio torneo maschile ore 10:00,  femminile ore 13:30.  
TORNEO: Primo turno con gironi all’italiana da 3 o 4 giocatori; 

girone finale ad eliminazione diretta 501 flying start. Partite al meglio dei 5 
legs, semifinale maschile e finale femminile al meglio dei 7 legs, finale 
maschile al meglio dei 9 legs. 

Se il numero degli iscritti al maschile supererà le 128 unità, i gironi 
all’italiana saranno giocati al meglio dei 3 legs. 

Le teste di serie non disputeranno il girone di qualificazione.  
Inizio partita con lancio della moneta, in caso di parità, nell’ultimo 

leg partirà per primo il giocatore che si avvicinerà di più al bull lanciando 
una freccetta. 

PREMI: Saranno premiati i primi 8 classificati maschili e le prime 4 classificate femminili, con coppe e 
rimborsi spese. 
 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione. 

 
PERNOTTAMENTO:  Il luogo dove si svolge la gara, mette a disposizione alcune camere con bagni in 
comune per gruppi di 3-5 persone al modico prezzo di € 25,00 a persona. 
Mentre l’albergo “Da Luciano” sotto indicato effettuerà i seguenti prezzi: singola € 45,00 – doppia € 55,00 – 
tripla € 75,00 con colazione. Nelle prenotazioni specificare freccette. 
 

BUONE FRECCE A TUTTI!       Il Presidente Regionale  
                   Daniele Pasutto 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
 



 

 
 

 

                   
 
Modulo di iscrizione da inviare via e-mail all’indirizzo coordinatorefvg@libero.it 

 
 

Il Dart Club _____________________________ di __________________________ 
 
Iscrive alla Gara i seguenti giocatori e giocatrici 
 
Uomini 
 

                Cognome    Nome           Tessera 2013 
01 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
02 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
03 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
04 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
05 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
06 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
07 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
08 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
09 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
10 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
11 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
Donne 
 
01 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
02 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
03 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
 

      Recapito telefonico per eventuali comunicazioni ________________________ 
                                                                               
 
 
                                                                      Il Presidente del Dart Club ____________________ 
 


