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ISCRIZIONI: la gara è aperta a tutti i tesserati F.I.G.F. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00
di martedì 07 marzo 2023 all'indirizzo mail romina.br1975@gmail.com (entro le ore 24.00 di mercoledì 08
marzo 2023 con il raddoppio del contributo di iscrizione).
I sorteggi saranno effettuati alle ore 21.30 di sabato 11 marzo 2023.
Il contributo per la partecipazione al torneo è di € 15,00 (ridotto ad € 7,50 per under-18).
I presidenti di Dart Club saranno responsabili in solido per l'iscrizione dei propri giocatori.
La lista definitiva dei partecipanti sarà pubblicata sul sito www.figf-italia.it giovedì 09 marzo 2023.

ABBIGLIAMENTO   DI   GIOCO:  Come  da  regolamento  nazionale  sarà  obbligatoria  la  divisa  di  gioco
riconoscibile del proprio Dart Club e pantalone o gonna esclusivamente di taglio classico.
Vigilerà la Commissione Giudicante Regionale.
Per quanto non espressamente specificato farà fede il regolamento nazionale F.I.G.F.

MODALITA'  DI  G IOCO :  501  flying   sta rt.  Prima  fase con gironi a ll'italiana  p refe ribilmente d a 3 o  al
massimo da 4 giocatori di cui  2 passeranno alla seconda fase. Saranno inserite le teste di serie in base alla
classifica nazionale. Le partite dei gironi si svolgeranno al meglio dei 5 legs (3 su 5).
Seconda  fase  ad  e liminazione  diretta  con  partite  al  me glio de i  7 legs (4 su 7) , semifinali maschili e
finale femminile al meglio dei 9 legs (5 su 9), finale maschile al meglio deli 11 legs (6 su 11).

PREMI:  verranno  premiati  il  vincito re,  il  fina lista,  i  terzi,  i  quinti ed   i noni classif icati  maschili;  la
vincitrice, la finalista, le terze e le quinte classificate femminili.
Rimborso spese come da regolamento (minimo il 40% delle iscrizioni + € 500 contributo F.I.G.F.)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'
I   tesserati  F.I.G.F.   iscritti  alla   gara  partecipano   sotto  la   propria   responsabilità ,   implicitamente
autocertificando e riconoscendo:
1-   Di  essere   pienamente  consapevoli  degli   eventuali  rischi  nei  quali  si  può  incorrere   durante  lo
svolgimento delle attività proposte;
2-   Di  essere   pienamente  consapevoli  che la  propria partecipazione alle attività  è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività.
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DOMENICA 12 MARZO 2023
ALBIZZATE (VA) 

PIAZZA IV NOVEMBRE, 2
Il servizio bar e ristoro sarà effettuato da

Durante l'evento sarà presente lo stand
del rivenditore di freccette ed accessori 

ALBERGHI CONVENZIONATI
VILLA CAGNOLA 

via Cagnola, 21 Gazzada Schianno (distanza dalla sede di gioco 7,8 KM)
Pernottamento e prima colazione a buffet, tassa di soggiorno non richiesta:

    Camera singola: € 57
    Camere doppia: € 77
    Camera tripla: € 97

_______________________________________________________

STAY HOTEL 
via Gallarate, 2 Brunello (distanza dalla sede di gioco 6 KM)

Pernottamento e prima colazione a buffet. 
- SINGOLA BASIC (letto matrimoniale) € 55,00

- DOPPIA BASIC € 65,00
- TRIPLA BASIC € 75,00

- SINGOLA STAY DOUBLE (letto matrimoniale) € 65,00
- DOPPIA STAY DOUBLE/TWIN € 72,00


