
GARA UFFICIALE PIEMONTE
Domenica 15 Dicembre 2013 c/o Hotel Royal, Viale Lungo Lago 19 Viverone ( Biella ) 

Iscrizioni entro martedì 10 Dicembre 2013 
tramite e-mail all'indirizzo e-mail figfpiemonte@gmail.com

utilizzando il modulo allegato e inserendo un recapito
telefonico per eventuali comunicazioni ed aggiornamenti.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE   €   13,00  
Verranno accettate iscrizioni fino a mercoledì 11 Dicembre 2013 

con il raddoppio del contributo di partecipazione.
                                                                   Premi e rimborsi per i primi 16 classificati del tabellone maschile, 
                                                                                     e per le prime otto del tabellone femminile.

RICORDO REGALO DELLA MANIFESTAZIONE 
A TUTTI I PARTECIPANTI.

Gironi eliminatori da 4 o 3 giocatori “all'italiana” e tabellone finale
ad eliminazione diretta con inserimento delle teste di serie della

Classifica Nazionale. 
Le teste di serie NON parteciperanno ad i gironi eliminatori.

Torneo valido per la classifica nazionale 2013/2014, riservato ai giocatori e
 alle giocatrici con tessera FIGF 2014.

 REGOLAMENTO
Sarà in vigore il regolamento nazionale FIGF e la commissione giudicante del Piemonte sarà incaricata 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: come da art. 17 delle Regole di Gioco FIGF.

Fino a 128 giocatori iscritti le partite dei gironi eliminatori saranno al meglio dei 5 legs, con più di 128
iscritti saranno giocate al meglio dei 3 legs. Semifinali maschili e finale femminile al meglio dei 7 legs.
Finale maschile al meglio dei 9 legs.
INIZIO TORNEO MASCHILE ORE 10:00 ; FEMMINILE ORE 12:00

Giovedì 12 Dicembre : pubblicazione lista iscritti sul sito FIGF nazionale. 
Venerdì 13 Dicembre : ore 23 termine ultimo per segnalare eventuali errori o dimenticanze nella lista partecipanti ( tel. 3474445031 
 Raffaele Terranova ). Le dimenticanze devono essere provate presentando 
la mail originale al comitato organizzatore.
Sabato 14 Dicembre: pubblicazione lista definitiva consultabile sul sito www.figf-italia.it e su Facebook sulla pagina FIGF Piemonte.

Durante la gara sarà a disposizione il servizio bar/ ristorante presso le sale dell'Hotel. 
PER INFO E PRENOTAZIONI ALLOGGIO:
Hotel Royal, Viale Lungo Lago 19, Viverone - Tel. e Fax 0161.987038 – 0161.98142 ( 35€ doppia/tripla + colazione cadauno ) 
www.hotelroyal.org  
Hotel Lido, Viale Lido 28, Viverone – Tel. 0161 98.70.14 - Cell. 338.4444762 - Fax 0161.98620  hotelidoviverone@libero.it 

Contatti : www.figf-italia.it 
                Figf Piemonte – figfpiemonte@gmail.com

                                                                                                      
Il Presidente del Comitato Regionale Piemonte – Raffaele Terranova                         
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