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Il Coordinatore Regionale dell’Umbria organizza per sabato 1 e domenica 2 ottobre 2011 la fase 
nazionale della 
 

XI COPPA ITALIA 
 
La manifestazione si disputerà presso ORA Hotel Cenacolo - Casa Aristide Leonori – Via Giosuè Borsi, 
Santa Maria degli Angeli - Assisi (PG). 
 
La gara è riservata a squadre di club provenienti dalle varie regioni secondo regolamento. Il contributo di 
partecipazione alla manifestazione è di 50,00 € a squadra, da versare alla registrazione; i 
Presidenti/Capitani saranno responsabili in solido delle iscrizioni delle rispettive squadre. 
Le iscrizioni dovranno essere comunicate alla Sede Nazionale entro il 15 settembre 2011. 
 
Modalità di gioco e articolazione del torneo: si rimanda al regolamento per il formato delle singole partite, 
per la composizione dei gironi all’italiana della prima fase, per il numero delle squadre qualificate e relativi 
criteri di qualificazione; gironi e successiva fase a eliminazione diretta a sorteggio libero; registrazione 
delle squadre e composizione dei gironi alle ore 13,00 dell’1 ottobre; inizio gare dei gironi alle ore 13,30; 
ripresa del gioco alle ore 10,00 del 2 ottobre con semifinali e finale; si giocherà su un minimo di 6 pedane 
più 2 di riscaldamento; funzioneranno servizi bar e ristorante; vigilerà la Commissione Giudicante 
Regionale. 
 
Abbigliamento di gioco: divisa del proprio Dart Club uguale per tutti anche nella parte inferiore; pantaloni o 
gonne di taglio classico; per quanto non specificato vige il Regolamento Ufficiale F.I.G.F.. 
 
Trofei e rimborsi per le prime quattro squadre classificate. La squadra vincitrice sarà menzionata nell’Albo 
d’Oro federale e avrà un posto di diritto in tutte le gare che lo prevedono. 
 
Come arrivare in auto: da A1 provenienza Firenze uscita Valdichiana, provenienza Roma uscita Orte, 
seguire per Perugia e successivamente per Assisi su SS 75; da A14 provenienza Cesena seguire per 
Perugia e successivamente per Assisi su SS 75; da A14 provenienza Marche seguire per Perugia o Foligno 
e proseguire per Assisi su SS 75. Per tutti l’uscita è Santa Maria degli Angeli. 
Come arrivare in treno: la stazione è quella di Assisi. 
La sede di gioco è a 400 m dalla stazione sulla strada per Assisi. 
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Pernottamento presso la stessa struttura che ospita la manifestazione. Si consiglia la prenotazione col 
più largo anticipo, specificando la permanenza per la manifestazione. 
Casa Aristide Leonori, via Giosuè Borsi – Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG). Tel. 0758044682 – fax 
0758040552 – info@casaleonori.com. 
Prezzi: 
solo pernottamento e prima colazione in camera doppia 70.00 € a camera a notte; 
solo pernottamento e prima colazione in camera tripla 90.00 € a camera a notte; 
solo pernottamento e prima colazione in camera quadrupla 110.00 € a camera a notte; 
eventuali pasti 15.00 € a persona, bevande escluse. 
Prezzi della struttura a 4 stelle: 
solo pernottamento e prima colazione in camera doppia 90.00 € a camera a notte; 
solo pernottamento e prima colazione in camera tripla 110.00 € a camera a notte; 
solo pernottamento e prima colazione in camera quadrupla 130.00 € a camera a notte. 

 
Il Coordinatore Regionale F.I.G.F. Umbria 

Graziano Baldograni 
 


