
                      
Il Comitato FIGF Regione Marche

Torneo Individuale Maschile e Femminile
valido per la 

riservato ai giocatori e
 

DOMENICA 19 GENNAIO 2014

PARADISE 

 

INIZIO TORNEO

 

 

Per info e contatti: Massimo Mandolini 

                                
Il Comitato FIGF Regione Marche in collaborazione con i Dart Club della regione

 

Individuale Maschile e Femminile
valido per la Classifica Nazionale FIGF 2013/2014 

riservato ai giocatori e alle giocatrici con tessera FIGF 2014

DOMENICA 19 GENNAIO 2014

PARADISE PLAYCENTER 
www.paradise-monsano.com 

Via Emilia Romagna, 15/17 

60030 Monsano (An) 

INIZIO TORNEO: MASCHILE ORE 10:00 - FEMMINILE ORE 12:00

Massimo Mandolini 338/7394939 – email figfmarche@mail.com

 
in collaborazione con i Dart Club della regione organizza 

 

Individuale Maschile e Femminile 

iocatrici con tessera FIGF 2014 

DOMENICA 19 GENNAIO 2014 

 

FEMMINILE ORE 12:00 

figfmarche@mail.com 



ISCRIZIONI 
 

Entro martedì 14 Gennaio 2014 all'indirizzo e-mail figfmarche@mail.com utilizzando il modulo allegato e inserendo un 

recapito telefonico per eventuali comunicazioni ed aggiornamenti. 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE  € 13,00 da versare sul posto il giorno del Torneo. I Presidenti dei Dart Club sono 

responsabili in solido delle iscrizioni dei rispettivi tesserati. Verranno accettate iscrizioni fino a mercoledì 15 Gennaio 2014con 

il raddoppio del contributo di partecipazione. 
 

Giovedì 16 Gennaio: pubblicazione lista iscritti sul sito FIGF nazionale.  
 

Venerdì 17 Gennaio: ore 24 termine ultimo per segnalare eventuali errori o dimenticanze nella lista partecipanti ( tel. 

3387394939  Massimo Mandolini oppure e-mail figfmarche@mail.com ). 

Le dimenticanze devono essere provate presentando la mail originale al comitato organizzatore. 
 

Sabato 18 Gennaio: pubblicazione lista definitiva consultabile sul sito www.figf-italia.it e sul blog www.figfmarche.blogspot.it 

 

FORMULA DI GIOCO 
 

Tutte le partite si giocheranno a 501 “flying start” 
 

Prima Fase ora 10.00 Torneo Maschile ore 12.00 Torneo Femminile 

Gironi eliminatori “all'italiana” da 3 o 4 giocatori con 2 giocatori per Girone qualificati alla seconda fase. 
 

Fino a 128 giocatori totali iscritti le partite dei gironi eliminatori saranno al meglio dei 5 legs (3 su 5), con più di 128 iscritti 

saranno giocate al meglio dei 3 legs (2 su 3). 
 

Le teste di serie NON parteciperanno ai gironi eliminatori 
 

Seconda Fase ore 14.30 circa 

Tabellone finale ad eliminazione diretta con inserimento delle teste di serie della Classifica Nazionale.  
 

Tabellone Finale  a eliminazione diretta al meglio dei 5 legs (3 su 5) 

Semifinali maschili e finale femminile al meglio dei 7 legs (4 su 7) 

Finale maschile al meglio dei 9 legs (5 su 9) 

 

REGOLAMENTO 
 

Vige il regolamento nazionale FIGF. La CGR Marche e il Comitato Organizzatore sono incaricati delle eventuali questioni 

disciplinari.  
 

Non sarà ammesso ai giocatori ed agli arbitri di consumare bevande alcoliche durante lo svolgimento delle partite ( art.19 

Regole di Gioco FIGF ). 
 

Divisa di gioco: Maglia o camicia identificativa del Dart Club di appartenenza per tutti i/le giocatori/giocatrici.  Pantalone 

classico per i giocatori e pantalone classico o gonna di taglio classico per le giocatrici.  
 

Non sono ammessi pantaloni tipo jeans o tute ginniche. 
 

PREMIAZIONI 
 

Premi e rimborsi per i primi 8 classificati del tabellone maschile e per le prime 4 del tabellone femminile. 

 

Durante la gara sarà a disposizione il servizio bar/ ristorante presso le sale della sede di Gioco. 

 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI ALLOGGIO: 

 

Pernottamento con colazione presso Hotel Pineta **** (www.pinetahotel.net) adiacente alla sede di gioco 

 

PINETA HOTEL 

Via Cassolo, 6 - 60030 Monsano (AN), Tel. 0731 619161, Fax 0731 207028, info@pinetahotel.net 

 

Camera doppia € 75,00 

Camera doppia ad uso singola € 55,00 

Camera tripla € 90,00 

2 camere comunicanti € 135,00 

 

I prezzi comprendono parcheggio riservato fronte camera, Internet wi-fi illimitato, sky HD. 


