Elenco proposte per la maglietta del 6° Italian Grand Master

1.

2.
3.
4.

6th Italian Grand Master
The more you play, the more you enjoy
The more you enjoy, the more you play
So just play Darts!

(Più giochi, più ti diverti
più ti diverti, più giochi
Quindi gioca a Freccette!)

6° Italian Grand Master
Make way to the young people

(Largo ai giovani)

6° Italian Grand Master
Darts: style of life

(Freccette: stile di vita)

Hit the double?
Not my trouble!

(Prendere la doppia?
Non è un mio problema!)

5. DART-TRAD
Traditional Darts
For Players that…Count

(Freccette tradizionali
per giocatori… che contano)

In the sport of Darts… Almost… is not enough!

(Nello sport delle Freccette… quasi…
non è abbastanza!)

7.

My comfortable zone is dart

(La mia zona confortevole sono le freccette)

8.

One passion
Three Darts
One heart

(Una passione
Tre freccette
Un cuore)

9.

Life is too short not to play DARTS!

(La vita è troppo breve per non giocare a
Freccette!)

10.

I wanna Rock n’ Roll all nite
And play DARTS all day

(Voglio Rock n’ Roll tutta la notte
e giocare a freccette tutto il giorno)

11.

Do you wanna play DARTS? No!! You have lost twice

12.

NO PAIN, NO GAME

(Senza sforzo, non c’è partita)

SORRY ...
BUT I LOVE PLAY DART!!

(Scusate, ma io amo giocare a freccette!)

6.

13.

VI ITALIAN GRAND MASTER
PIEVE DI CENTO, 21.22 NOVEMBRE 2015

(Vuoi giocare a freccette? No!! Hai
perso due volte)

14.

IO C'ERO!
VI ITALIAN GRAND MASTER
PIEVE DI CENTO, 21.22 NOVEMBRE 2015

15.

(Solo logo)

16. I came… I saw… and play Darts

(Veni… vidi… e gioco a freccette)

17. Dart is the best way for your life targets

(Le freccette sono la via migliore per
i vostri obiettivi)

18. Passion Darts Here

(La passione [per le Freccette] abita qui)

19. Felici Insieme Giochiamo a Frecce = FIGF
20. I

DARTS

(Io amo le freccette)

www.figf-italia.it

21. Dart’s people go !

(chi gioca a freccette va !)

22. Aim for your claim

(persegui il tuo obiettivo
verso
LA FAMA NELLE FRECCETTE)

To
DARTS FAME

23. Darts on fire, target

BURNT

24. Keep calm and play steel
I

25.

steel

(Freccette in fiamme, bersaglio
BRUCIATO)
(Stai calmo e gioca a steel
Io amo lo steel)

Double Always Reveal True Story
(Le Doppie dicono sempre il vero
Friends Rivals Everlasting Charming Cozy Enjoyment Amici e rivali per un divertimento
eterno, affascinante e appagante)

26. The dart passion has no limits

(La passione per le freccette non ha limiti)

27.

Darts.. a game, a sport, a passion..
(Freccette.. un Gioco, uno sport, una passione
which doesn’t know limits..
che non conosce limiti
where even in impossible conditions it’s worth to try !
dove anche in condizioni impossibili
vale la pena provarci!)

28. "Italian Grand Master, sweat and passion to the last dart"

("Italian Grand Master, sudore e
passione fino all'ultima freccia")

29.

I LIKE DARTS

(Mi piacciono le freccette)

30.

WE WANT DARTS AT THE OLYMPICS

(Vogliamo le Freccette alle Olimpiadi)

I sigg. presidenti di Dart Club sono pregati di votare (un voto per club, indicando il NUMERO della
frase scelta) mandando una mail a
darts@figf-italia.it e a segreteria.figf@gmail.com.
Chiusura votazioni:

Mercoledì 21 Ottobre.

