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Federazione Italiana Gioco Freccette

Comitato Regionale Lazio

Programma
Sabato 4 marzo 

TORNEO DI DOPPIO GIALLO 
Il torneo si svolgerà solo al raggiungimento di minimo 16 coppie. Inizio ore 21.30, iscrizione anticipata o

sul posto entro le 21.00. Iscrizioni a montepremi. Ore 19.00: sorteggio Gara Ufficiale Lazio

Domenica 5 marzo
10^ GARA UFFICIALE LAZIO

Gara Ufficiale F.I.G.F valida per la classifica nazionale maschile e femminile
Ore 9.00: apertura sala

Ore 10.00: inizio torneo maschile
Ore 12.30: inizio torneo femminile

Ore 14.00: inizio seconda fase
nb.: eccetto l'orario d'inizio, i singoli orari potrebbero variare in base allo svolgimento del torneo

ISCRIZIONI: la Gara è aperta a tutti i tesserati F.I.G.F. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00
di martedì 28 febbraio 2017 inviando il modulo compilato all'indirizzo comitato@figf-lazio.it (entro le

ore 24 di mercoledì 1 marzo con il raddoppio del contributo di iscrizione). Il contributo di partecipazione
alla manifestazione è di 13 euro (under 18 ridotto 6.50); i Presidenti di Dart Club saranno responsabili in

solido per l'iscrizione dei propri giocatori. La lista definitiva sarà pubblicata sul sito www.figf-italia.it
giovedi 2 marzo 2017.

ABBIGLIAMENTO DI GIOCO: come da regolamento nazionale sarà obbligatoria la divisa di gioco
riconoscibile del proprio Dart Club e pantalone o gonne esclusivamente di taglio classico. Vigilerà la

Commissione Giudicante Regionale.Per quanto non espressamente specificato farà fede il regolamento
nazionale F.I.G.F.

FORMULA: prima fase 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 giocatori saranno al meglio dei 3

legs (2 su 3). Girone finale a 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 il giocatore che si

avvicinerà di più al bull  con il lancio di una freccetta (tirerà per primo il giocatore che a inizio partita ha
vinto il lancio della moneta).

PREMI: verranno premiati il vincitore, il finalista e i terzi classificati maschili, e la vincitrice e la finalista
femminile. Rimborso spese (40% delle iscrizioni + 500 euro contributo F.I.G.F) ai primi 16 classificati

maschili (in caso di numero partecipanti superiore a 96, altrimenti ai primi 8)  e alle prime 8 classificate
femminili (in caso di numero di partecipanti superiore a 32, altrimenti alle prime 4).

EXTRA: in occasione della manifestazione il Comitato FIGF Lazio organizzerà un Contest Social con in
palio un premio offerto dal Comitato Regionale.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un ricordo dell'evento.



Sede di gioco e alloggio

La Gara Ufficiale Lazio si svolgerà in collaborazione con l’Hotel Pineta Palace & Congress Centre
Roma. L'albergo, in prossimità di città del Vaticano, offre a tutti i giocatori una convenzione

esclusiva e dedicata per accogliere al meglio tutti i partecipanti. Per l'occasione saranno
disponibili le seguenti tariffe:

Singola 58 euro - Doppia 65 euro - Tripla 95 euro

Sarà possibile prenotare con formato "mezza pensione" che comprende colazione e pranzo
dedicato il giorno di gioco al costo di 17 euro (inclusa acqua demineralizzata), per chi volesse ¼ di

vino ed il  caffè, il supplemento è di euro 3,00€ a persona a pasto. (L'albergo consiglia la
prenotazione del pranzo dedicato in anticipo, per garantire ad ogni partecipante la possibilità di

adesione).

Durante tutto lo svolgimento del torneo sarà aperto e funzionante il lounge Bar della struttura .

La Gara si svolgerà nella Sala Excelsa, la più ampia dell'Hotel Pineta Palace (più di 800mq) e
dedicata allo svolgimento della manifestazione.

Per prenotare a queste condizioni occorre mandare una mail all'indirizzo dedicato:
meeting@hotelpinetapalace.com  (preferibile, oppure chiamando il numero: 06.3013800) facendo

riferimento alla prenotazione per la "Gara di Freccette" scrivendo: nome, cognome, camere,
eventuale adesione alla mezza pensione ed indicando una carta di credito esclusivamente a

garanzia della prenotazione ( numero e data di scadenza). 

L'albergo, grazie alla sua posizione, è facile da raggiungere sia in auto che in treno o aereo,grazie
alle fermate di metropolitana e mezzi pubblici nelle vicinanze dell'Hotel.

Per ulteriori info e come raggiungerlo: http://www.hotelpinetapalace.com
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