
 

 

 
  
 

 
 
 

  

            

           DOMENICA 11 DICEMBRE 2016  
 

presso il CENTRO POLIFUNZIONALE (adiacente alla Chiesa)   

VIA BATTAGLIONE GEMONA - RAMUSCELLO DI SESTO AL REGHENA (PN)  

 
 

La manifestazione é valida ai fini della classifica 
nazionale individuale 2016 maschile e femminile, ed é aperta a 
tutti i tesserati F.I.G.F.  

Il contributo di partecipazione é di € 13,00 (per gli under 
18 ridotto a € 6,50) ed ogni Presidente di Club sarà responsabile 
in solido per l’iscrizione dei propri giocatori. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail 

all’indirizzo coordinatorefvg@libero.it entro le ore 24.00 di 
martedì 06 dicembre oppure entro le ore 24.00 di mercoledì 07 
dicembre con raddoppio del contributo di partecipazione. 

 
La lista definitiva degli iscritti verrà pubblicata giovedì 

08 dicembre sul sito nazionale della F.I.G.F., per eventuali errori 
ed omissioni si prega di segnalarli al 335 8406621 Pasutto 
Daniele. 

  
Come da regolamento Nazionale F.I.G.F. é obbligatoria la 

divisa di gioco, sono vietati jeans e simil-jeans. Vigilerà la 
Commissione Giudicante Regionale. 

 
Inizio torneo maschile ore 10:00, femminile ore 13:30.  
 
TORNEO: Primo turno con gironi all’italiana da 3 o 4 

giocatori. 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). 

Girone finale ad eliminazione diretta 501 flying start con 
partite al meglio dei 7 legs (4 su 7), semifinali maschili e finale 
femminile al meglio dei 9 legs (5 su 9), finale maschile al meglio 
degli 11 legs (6 su 11). 

Le teste di serie non disputeranno il girone di 
qualificazione.  

Inizio partita con lancio della moneta, in caso di parità, 
nell’ultimo leg partirà per primo il giocatore che si avvicinerà di 
più al bull lanciando una freccetta. 

 
PREMI: Saranno premiati i primi 8 classificati maschili e 

le prime 4 classificate femminili, con coppe e rimborsi spese. 
 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della 
manifestazione. 

 
 
 
 

               SI RINGRAZIA PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE  
 



 

 
 
 
 
 

Si consiglia di prenotare facendo riferimento alla manifestazione. 
 
 
 
HOTEL LA PERLA ***       
Via Ippolito Nievo 4/5      Camera singola: € 45,00 

33070 Ramuscello di Sesto al Reghena (Pn)   Camera doppia: € 65,00 

Tel. 0434 684004        Trattamento: pernottamento più 
Mail info@albergolaperla.com     prima colazione 

 

 

HOTEL IN SYLVIS ***       
Piazza Aquileia 15       Camera singola: € 47,00 

33079 Sesto al Reghena (Pn)     Camera doppia: € 70,00 

Tel. 0434 694911       Trattamento: pernottamento più 

Mail insylvis@hotelinsylvis.com                             prima colazione 
                 

 

 

HOTEL AL GATTO ROSSO ***       
Viale Stazione 29       Camera doppia: € 60,00 

33079 Sesto al Reghena (Pn)     Trattamento: pernottamento più 

Tel. 0434 699343       prima colazione 

Mail info@ilgattorosso.net                       
                 

 

 
TRATTORIA ALBERGO ALLA BIONDA *** 

Piazza Aldo Moro 4        Camera doppia: € 70,00   

30020 Bagnara di Gruaro (Ve)     Trattamento: pernottamento più 

Tel. 0421 706188       prima colazione 
 

 

 

HOTEL PATRIARCA ***       
Via Pascatti 6        Camera singola: € 49,00 

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)    Camera doppia: € 69,00 

Tel. 0434 875555       Camera tripla:  € 99,00 

Mail info@hotelpatriarca.it            Trattamento: pernottamento più 
                prima colazione 

 
HOTEL CA’ MALVANI ***      
Piazza Cecchini 8        
33073 Cordovado (Pn)      

Tel. 0434 690517        

Mail info@camalvani.it  

 



 

 
 
 

                     

 

Modulo di iscrizione da inviare via e-mail all’indirizzo coordinatorefvg@libero.it 
 

 
Il Dart Club _____________________________ di __________________________ 
 
Iscrive alla Gara i seguenti giocatori e giocatrici 
 
Uomini 
 

                Cognome    Nome           Tessera 2016 
01 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
02 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
03 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
04 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
05 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
06 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
07 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
08 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
09 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
10 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
11 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
Donne 
 
01 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
02 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
03 ___________________________ _____________________ ____________________ 
 
 

      Recapito telefonico per eventuali comunicazioni ________________________ 
                                                                               
 
 
                                                                      Il Presidente del Dart Club ____________________ 
 


