
  

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 

GARA UFFICIALE PIEMONTE 
SEDE DI GIOCO 

Presso Centro sportivo TENSO  TENNIS 

Strada Comunale Sangone n° 14 – Fraz. Borgaretto - Beinasco (TO) 

GARA APERTA A TUTTI I TESSERATI F.I.G.F. 2016 

Il contributo individuale di partecipazione è di € 13,00 (under 18 € 6,50). Ogni Presidente è 

responsabile in solido per l’iscrizione dei propri giocatori. Divisa di Gioco d’obbligo e ben visibile, farà 

fede il Regolamento Nazionale F.I.G.F. vigilerà la Commissione Giudicante Regionale.  

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 di martedì 16 febbraio 2016 specificando Dart 

Club, nome, cognome, n° tessera F.I.G.F. 2016 . Entro le ore 24:00 di mercoledì 17 febbraio 2016 con 

raddoppio del contributo di partecipazione; all’indirizzo e-mail antonio.slv@hotmail.it e per 

informazioni cell. 377-271.57.21.  

Inizio Gara Maschile ore 10:00, Gara Femminile ore 12:30, partite 501 f.s., con prima fase a gironi ed 

a seguire tabelloni eliminatori. I gironi all’italiana saranno composti da 3 o 4 giocatori e si 

qualificheranno i primi 2 di ogni girone. 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). 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 

che si svolgerà 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).  

Premi: rimborso spese e trofei ai primi 8 class. Maschili ed alle prime 4 class. Femminili. 
(I rimborsi spese saranno estesi se giustificati dal numero dei partecipanti).  

Divisa di gioco: come da art. 17 delle Regole di gioco F.I.G.F.. 

Stand gastronomico: allestito all’interno della struttura. 
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SABATO 20 FEBBRAIO 2016 

2° TORNEO 

STEEL DARTS PIEMONTE 
Quota iscrizione € 7,00 tutti a montepremi, più fondo cassa “STEEL DARTS PIEMONTE”. Rimborso 
spese in percentuale in base ai partecipanti, premi per i primi 4 classificati di ogni categoria.  
 
Inizio gara ore 20:00 con chiusura iscrizioni ore 19:30. 
 
Modalità 501 f.s., gironi all’italiana al meglio dei 3 legs (2 su 3) e si qualificheranno i migliori 2 
giocatori di ogni girone. Per gli uomini (min 32 e max 64 iscritti) e per le donne (min 16 e max 32 
iscritte). Il tabellone finale ad eliminazione diretta al meglio dei 7 legs (4 su 7), semifinale uomini e 
finale donne al meglio dei 9 legs (5 su 9), finale uomini al meglio degli 11 legs (6 su 11). 
 
Gradite adesioni entro venerdì 19 febbraio 2016 all’indirizzo e-mail paolo_mcr@hotmail.it 
 
Info su FaceBook - Steel Darts Piemonte. 
 

ALLOGGI E PERNOTTAMENTI 

 

Euro Motel  

Via I° Maggio n° 57 -  Nichelino (TO) 

Tel. 011-62.18.43 

E-mail euro@euromotel.it 

Prezzi per camera 

Singola € 45,00 

Doppia € 50,00 

Tripla € 75,00 

 

Hotel Residence Torino Uno 

Via Plava n° 62 – Torino  

Tel. 011-397.80.00 

E-mail info@residencetorino.it 

Prezzi per mini-appartamento 

Singola € 60,00 

Doppia € 80,00 

Tripla € 100,00 
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