
Torneo valido per la Classifica Nazionale 2014/15, riservato ai giocatori e alle giocatrici con 
tessera FIGF 2015.  

 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 disputeranno i gironi eliminatori. 
 Fino a 128 giocatori iscritti, le partite dei gironi eliminatori saranno giocate al meglio 

dei 5 leg, con più di 128 iscritti saranno giocate al meglio dei 3 leg. 
 Semifinali maschili e finale femminile al meglio dei 7 leg e finale maschile al meglio 

dei 9. 
 Inizio torneo maschile ore 10,00; femminile ore 12,00. 
 

Iscrizioni entro martedì 2 dicembre 2014, mediante e-mail all’indirizzo 
alessia.bottazzo@alice.it, utilizzando il modulo allegato. Indicare un recapito 
telefonico per eventuali comunicazioni. 

 Contributo di partecipazione € 13,00, per quanto riguarda gli under 18, il contributo 
sarà ridotto a € 6,50.  
Saranno accettate iscrizioni fino a mercoledì 3 dicembre, con il raddoppio del 
contributo di partecipazione.  
Giovedì 4: pubblicazione lista iscritti sul sito FIGF nazionale. 
Venerdì 5, ore 23.00:  termine per segnalare eventuali errori o dimenticanze nella 
lista (tel. 348/4003969 Alessia Bottazzo).  
Sabato 6: i sorteggi avverranno intorno alle ore 22:00 presso l’hotel “Da Mariuccia” 
pubblicazione lista definitiva sui siti FIGF Nazionale e FIGF Lombardia. 

 

Regolamento sarà in vigore il Regolamento Nazionale FIGF e la Commissione Giudicante 
Regionale della Lombardia sarà incaricata delle eventuali questioni disciplinari. 

 Divisa di gioco: come da art. 17 delle Regole di gioco FIGF. 
 

Premi saranno premiati i primi 16 uomini classificati e le prime 8 donne.  
 

Albergo HOTEL DA MARIUCCIA Via Don L. Pozzi, 43, 20020 Malvaglio - tel: 0331.875.546. 
Costi delle camere compresa colazione:  €40,00 Singola; €60,00 Doppia; €75,00 
Tripla; €100,00 Quadrupla. 
Tra i vari servizi, in particolare: Parcheggio auto privato (gratuito); servizio navetta 
da/per Malpensa; Tabacchi; tutte le carte di credito sono accettate, il loro sito 
internet è il seguente www.damariuccia.it 
 

 
durante la gara funzionerà servizio bar e ristoro 

Sabato sera dalle ore 21:30 nella sede di gioco sarà possibile organizzare un “Doppio 
Giallo” per chi ne avesse voglia… 

buone freccette a tutti! 
 
 

Il coordinatore 
della regione Lombardia 

Alessia Bottazzo 
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