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Il Comitato Regionale F.I.G.F. dell’Umbria organizza per domenica 4 febbraio 2018 la 

 

11a GARA UFFICIALE UMBRIA (301 double in/double out) 
GARA UFFICIALE F.I.G.F. VALIDA PER LA CLASSIFICA NAZIONALE 

E PER LA CLASSIFICA REGIONALE F.I.G.F. UMBRIA 
 

Sede di gioco 

Pubblica Assistenza Croce Bianca Foligno, in via Camposenago, 2, 06034 Foligno (PG)  
 
Iscrizioni 
La gara è aperta a tutti i tesserati F.I.G.F. Per la stagione 2017/2018. Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro le ore 24,00 di martedì 30 gennaio 2018 (eccezionalmente, oltre tale termine, 
entro le ore 24 del giorno successivo con raddoppio del contributo di partecipazione), inviando 
all’indirizzo taniamilli86@gmail.com il modulo allegato. Il contributo di partecipazione alla 
manifestazione è di 15,00 € (7,50 € 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 20,00 di venerdì 2 febbraio 2018 l’e-mail originariamente spedita. 
I gironi verranno estratti presso la sede di gioco alle ore 18:00 di sabato 3 febbraio. 
 
Rimborso spese: minimo 40% delle iscrizioni + 500€ contributo F.I.G.F. 
Premi: saranno premiati i primi 8 classificati maschili e le prime 4 classificate femminili 
(trofeo più rimborso); oltre i 128 iscritti maschili e 32 femminili saranno premiati anche i 9° 

maschili e le 5° femminili. 
 
Regolamento e struttura del torneo 
Prima Fase: Gironi all'italiana da 3 o 4 giocatori con inserimento delle teste di serie in base al 

numero di iscritti alla gara, si gioca 301 double in/double out 3 leg su 5. 
Seconda fase:  tabelloni a eliminazione diretta 2 set su 3 fino agli ottavi di finale, dai quarti in 

poi 3 set su 5, ogni set verrà giocato 2 leg su 3. 
Inizio del torneo Maschile e Femminile alle ore 10,00. 
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. 
 

http://www.figf-italia.it/
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Pernottamento 

Non ci sono alberghi convenzionati con la manifestazione, per info contattare il Presidente 
Regionale F.I.G.F. Umbria Milli Tania al 3335252175. 
 
Pranzo 

Pranzo a menù fisso a 15,00 €: Lasagne fatte in casa, Lombetto di maiale ai funghi e tartufi, 
patate arrosto e acqua (possibilità di scegliere anche solo primo o solo secondo piatto a prezzo 
ridotto). 
 
Per chi avesse piacere di arrivare il sabato possibilità di cenare tutti insieme presso una 
caratteristica trattoria Umbra previa prenotazione entro giovedì 1 febbraio. 
 

Il Presidente Regionale F.I.G.F. Umbria 

http://www.figf-italia.it/

