
 

Il Comitato Regionale Emilia Romagna organizza per sabato 20 e domenica 21 Settembre 2014 la 

Fase Finale Nazionale della 

XIV COPPA ITALIA 

Competizione a Squadre riservata ai Club che hanno acquistato il diritto di partecipazione 

La manifestazione si svolgerà presso  

HOTEL ROSA DEI VENTI 

VIA Fiumazzo 161 

Cà di Lugo (Ravenna) 

Il contributo di partecipazione è di 50,00€ a squadra, da versare in loco.  

I Presidenti/Capitani saranno responsabili in solido delle iscrizioni delle rispettive squadre.  

Si giocherà su un numero di pedane adeguato alle squadre partecipanti. 

 

LE ISCRIZIONI (max 3 squadre per ogni regione, 4 per la regione organizzante)  

DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ALLA SEDE NAZIONALE ENTRO SABATO 13/9, mandando il modulo 

allegato a segreteria.figf@gmail.com  

 

Programma di Gara 

SABATO 20 SETTEMBRE 2014 

Ore 13:00 Registrazione Squadre 

Ore 13:30 Inizio gironi all’italiana 

Il programma proseguirà in base al numero delle squadre partecipanti 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 

Ore 11:00 Semifinali 

Ore 15:00 Finale e 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 allegato alla presente locandina, ed è disponibile sul sito  

F.I.G.F. – www.figf-italia.it -  in  area riservata. In particolare si ricorda che al momento della 

registrazione ogni squadra dovrà indicare fino ad un massimo di CINQUE giocatori che disputeranno tutte 

le partite della manifestazione. 

 

PREMI: 

Trofei e rimborsi per le prime quattro squadre classificate. 

La squadra vincitrice riceverà il trofeo ufficiale della manifestazione (da rimettere in palio nella prossima 

edizione), sarà menzionata nell’Albo d’Oro Federale e avrà un posto di diritto in tutte le gare che lo 

prevedono. 

 

 

INFO e contatti: 

Comitato Regione Emilia Romagna – mail sandrafiorentini@yahoo.it   

Presidente Sandra Fiorentini Tel.3472752649 
 

 

Pernottamento presso la stessa struttura che ospita la manifestazione: 

HOTEL ROSA DEI VENTI-VIA FIUMAZZO 161-Cà di LUGO – RAVENNA 

TEL 054570037- www.smrosadeiventi.it 

PREZZI CONVENZIONATI: 

Pernottamento e prima colazione singola 48,00€ a camera 

Pernottamento e prima colazione doppia 65,00€ a camera 

Pernottamento e prima colazione tripla 90,00€ a camera 

Pernottamento e prima colazione quadrupla 120,00€ a camera 

Ristorante aperto a pranzo e a cena 

 

Il Presidente Comitato Emilia Romagna 

Sandra Fiorentini 


