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Il Comitato Regionale F.I.G.F. dell’Umbria organizza per domenica 31 gennaio 2016 la 
 

10a GARA UFFICIALE UMBRIA (301 double in/double out) 
GARA UFFICIALE F.I.G.F. VALIDA PER LA CLASSIFICA NAZIONALE 

 
Sede di gioco 
Sala “Sax” del Perugia Centro Congressi, via Ruggero D’Andreotto, 19 – Perugia (PG). 
 
Iscrizioni 
La gara è aperta a tutti i tesserati F.I.G.F. 2016. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di martedì 26 gennaio 2016 
(eccezionalmente, oltre tale termine, entro le ore 24 del giorno successivo con raddoppio del contributo di partecipazione), 
inviando all’indirizzo gbaldograni@libero.it il modulo allegato. Il contributo di partecipazione alla manifestazione è di 13,00 € 
(6,50 € per gli Under 18); i Presidenti saranno responsabili in solido delle iscrizioni dei propri tesserati. Gli interessati potranno 
controllare l’avvenuta iscrizione nell’elenco pubblicato sul sito www.figf-italia.it e segnaleranno eventuali omissioni presentando 
entro le ore 20 di venerdì 29 gennaio 2016 l’e-mail originariamente spedita. 
I tabelloni verranno estratti presso la sede di gioco nel pomeriggio di sabato 30 gennaio. 
 
Regolamento e struttura del torneo 
Modalità di gioco: 301 double in/double out al meglio dei 3 set, finale maschile al meglio dei 5 set; ogni set sarà al meglio dei 3 
leg; lancio della freccetta al bull prima dell’ultimo leg possibile, ossia sul punteggio di 1-1 nell’ultimo set possibile. 
Inizio del torneo maschile alle ore 10,00; inizio del torneo femminile alle ore 12,30; tabelloni a eliminazione diretta con 
teste di serie; si giocherà senza interruzioni; funzioneranno bar e ristoro. 
Abbigliamento di gioco: divisa riconoscibile del proprio Dart Club obbligatoria; pantaloni o gonne esclusivamente di taglio 
classico; per quanto non espressamente specificato si veda il Regolamento Ufficiale F.I.G.F.; vigilerà la Commissione 
Giudicante Regionale. 
Previsti trofei e rimborsi almeno per i primi otto classificati maschili e per le prime quattro classificate femminili. 
 
Pernottamento 
Si consiglia la stessa struttura che ospita la manifestazione: Hotel Giò, via R. D’Andreotto, 19 – Perugia (PG). Tel.e fax 
0755731100 – reception@hotelgio.it – www.hotelgio.it. Si veda la pagina successiva per il dettaglio delle condizioni. Si invita a 
prenotare con il massimo anticipo possibile e citare la convenzione praticata ai partecipanti alla manifestazione. 
 
 

Il Presidente Regionale F.I.G.F. Umbria 
Graziano Baldograni 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 
Un’unica struttura, in prossimità del centro storico, divisa in due aree a tema, Jazz e Wine, collegate da un’originale galleria 
interna allestita con video musicali, zone per l’ascolto e caratteristica cantina business con 6 postazioni internet e accesso 
WI-FI gratuito. Palestra interna, centro benessere a soli 20 metri dall’hotel. Piscina e solarium con vista su Perugia, garage, 
parcheggio esterno fino a 700 posti. 
 
~ WINE AREA 
97 camere di tipologia standard dedicate al Vino dotate di molteplici servizi tra i quali impianto di climatizzazione, frigo bar, tv 
satellitare, WI-FI gratuita nelle aree comuni, sky gratuito. Le camere hanno preso il nome dalle 97 aziende vitivinicole presenti 
in ciascuna di esse: all'interno un'esposizione permanente nelle originali "scri-vini-e", che offre la possibilità di acquisto di 
ottime bottiglie di vino selezionate con cura dall'Enoteca Giò. 
 
33 "CamereCantina”, con pavimento in legno, botti e casse per la raccolta dell’uva, mobili del contadino, Wine Wall e Wine 
Lamps, muri in mattoncini, rivestimenti in cotto: tutto ricorda gli ambienti tipici della cantina, (sono le nuove “concept rooms“ 
di Wine Area del tutto assimilabili  per qualità e finiture alla Jazz Area)  
 
~ JAZZ AREA 
76 camere, dotate di  impianto di climatizzazione, televisore satellitare,sky,frigo bar,telefono,cassaforte,lettore cd,linea wi-fi 
gratuita,alcune camere con poltrona zen massaggiante,alcune con vasca idromassaggio. 
Ampia hall dedicata al jazz con divani pianoforte,vinili da collezione, Musicstore Piscina e Solarium con vista su Perugia,garage 
chiuso non custodito ,parcheggio esterno fino a 700 posti 
Si può usufruire in occasione della Gara di camere alle seguenti tariffe in trattamento di pernottamento e prima 
colazione a buffet 
 
Camera Dus                                                                                  €    49,00 
Camera Doppia                                                                             €    66,00 
 
Tassa di soggiorno € 2,00 per persona al giorno 


