
Il Comitato Regionale è lieto di invitarvi alla

SABATO 17 E DOMENICA 18 GENNAIO 2015



PROGRAMMA

Sabato 17 Gennaio 2015: 
 - GARA DI DOPPIO  (solo se con un minimo di 16 coppie iscritte) Inizio gara 
ore 14,00 o 15,00 (in base al numero di iscritti). 
Non è obbligatorio essere dello stesso dart club.

Domenica 18 Gennaio 2015: 
 - 9^ GARA UFFICIALE LAZIO MASCHILE E FEMMINILE
Torneo valido per la classifica italiana 2014/2015, riservato ai giocatori e alle 
giocatrici con tessera Figf 2015

Gara Maschile: inizio ore 11.00 (apertura sala ore 10.00)
Gara Femminile: inizio ore 12.30

LA GARA

Partite 501 f.s. , con prima fase a gironi, semifinale maschile e finale 
femminile al meglio dei 7 legs, finale maschile al meglio dei 9 legs. 
I gironi all'italiana saranno composti da 4 o 3 giocatori e si qualificheranno i 
primi 2 di ogni girone. 
Il tabellone finale ad eliminazione diretta sarà completato con il sorteggio di 
tutti i qualificati. 
Le teste di serie saranno inserite direttamente nel tabellone finale ad 
eliminazione diretta (le modalità di gioco potrebbero cambiare in base al 
numero degli iscritti).
Divisa di gioco: come da  art. 17 del regolamento nazionale FIGF, vigilerà la 
Commissione Giudicante Regionale.

PREMI

Rimborso spese e coppe: 
- primi 16 classificati maschili   
- prime 8 classificate femminili

ISCRIZIONI

Le iscrizione dovranno pervenire entro le ore 24.00 di martedì 13 Gennaio 
2015 mediante mail all'indirizzo: figf.lazio@gmail.com  utilizzando il modulo 
allegato.
Le iscrizioni saranno accettate fino a mercoledì con il raddoppio del contributo 
di partecipazione.

Contributo per il doppio: 18,00 euro a coppia
Contributo per il singolo: 13,00 euro 
Contributo Under 18 ridotto del 50%

 

 

mailto:figf.lazio@gmail.com


PERNOTTAMENTO

Il Comitato Regionale Lazio ha stipulato un accordo molto  vantaggioso con 
una struttura alberghiera molto vicina al luogo dell'evento. Consigliato.  
L'hotel è in una posizione privilegiata per raggiungere Eataly e tutti i luoghi di 
interesse della Capitale.
CARAVEL HOTEL – Via Cristoforo Colombo n°124, 00147 - Roma

MODALITA' DI PRENOTAZIONE

Collegarsi al sito: http://www.hotelcaravel.it/ 

Inserire la data di arrivo e di partenza 

Sulla sinistra si apre una finestra con il resoconto della richiesta. 
Cliccare su “HO UN CODICE PROMO” e inserire il codice 
univoco riservato ai giocatori, esattamente come scritto qui: 
9GaraUfficialeLazio



Scegliere la SPECIAL OFFER riservata ai tesserati Figf che da 
diritto al 20% di sconto sul prezzo della camera selezionata

Un secondo hotel in convenzione è ABITART HOTEL
A questo link il modulo di prenotazione: 

https://drive.google.com/file/d/0B6wyxpsKcGQbdlVVMld2
YnhGaEU/view?usp=sharing

SEDE DELL'EVENTO

EATALY ROMA – Piazzale 12 ottobre 1492, Roma  



Una location prestigiosa nel cuore di Roma sarà teatro di 
un weekend all'insegna della precisione, della tensione, 
della paura, delle sconfitte e delle gioie. Emozioni che solo 
lo sport può dare e che le freccette incarnano alla 
perfezione. 

Due giorni interamente dedicati alle freccette, con attività 
extra, concorsi social, premi... e tanto divertimento!

Buone Freccette

Presidente Regionale
LUCA MARCHETTI 

Organizzatore dell'evento, Ufficio Stampa e Marketing
CARLO PASCOTTO
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