
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE - F.I.G.F.®  
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ORGANIZZA: 

 

 

 

 

 

 

TORNEO DI FRECCETTE RISERVATO AI TESSERATI F.I.G.F.®  
VALEVOLE PER LE CLASSIFICHE NAZIONALI ITALIANE 
             FEMMINILI E MASCHILI 
 
 

 

 

 

 

 

VIA FIUMAZZO, 161 - CA’ DI LUGO (RA) - 0545 70037 



 

— DOMENICA 29 GENNAIO 2023, ore 10:00 — 

GARA UFFICIALE EMILIA-ROMAGNA 
 Torneo di frecce#e individuale F.I.G.F.® -  VALIDO PER LA CLASSIFICA NAZIONALE 

 
Orari:  Ore 09:00 circa apertura sala   
   Ore 10:00 inizio torneo maschile 
   Ore 11:00 circa inizio del torneo femminile 
                        a seguire inizio seconda fase. 

 

Formula:      301 Double In—Double Out  -  Gironi eliminatori e tabellone finale 

—  ISCRIZIONI:   La gara è aperta a tu8 e soli tessera9 F.I.G.F.® - Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di martedì 

24/01/2023 inviando all’indirizzo email: sandrafioren9ni@yahoo.it il modulo compilato (entro le ore 24 di mercoledì 

25/01/2023 con il raddoppio del contributo iscrizione).  Il contributo di partecipazione alla manifestazione è 15 euro (under 

18 €7,50); cancellazioni possibili fino a Sabato 28 ore 12 — i Presiden9 di Dart Club®  sono responsabili in solido delle iscri-

zioni dei rispe8vi tessera9, BONIFICO SU IBAN RIPORTATO NEL MODULO D’ISCRIZIONE—La lista defini9va degli iscri8 verrà 

pubblicata da giovedì 26/01/2023 sul sito nazionale F.I.G.F.® , per eventuali errori ed omissioni si prega di segnalarli via 

email o al 3472752649 (Sandra Fioren9ni) . 

 

—  REGOLAMENTO TORNEO, STRUTTURA E MODALITA’ DI GIOCO:      301 Doble In - Double out 

 Prima fase a GIRONI compos9 da 3-4 giocatori/giocatrici (2 qualifica9) al meglio dei 5 leg.    

 Seconda fase con tabellone ad eliminazione direIa   si gioca a set (2 set su 3 prima dei quar9 di finale poi 3 set su 5, ogni set 

2 leg su 3); 

 

—  Abbigliamento di gioco:  obbligatoria divisa riconoscibile del proprio Dart Club; pantaloni o gonne esclusivamente di 

taglio classico (no tuta, no jeans);  L’ Organizzazione si riserva il diriIo di non acceIare abbigliamen9 che rientrino nelle 

regole suddeIe, ma che siano ritenu9 poco decorosi. Il rifiuto di adeguarsi alle indicazioni in tal senso varrà l’esclusione 

degli interessa9 dalla gara.   L’ Organizzazione si riserva la concessione di specifiche deroghe sulla base di comprovate mo9-

vazioni,  che dovranno essere soIoposte prima dell’ inizio della gara. 

 

Per quanto non espressamente specificato si veda il Regolamento Ufficiale F.I.G.F.® 

Vigilerà la Commissione Giudicante Regionale. 

 

—    Premiazioni:    Previs9 trofei per i primi  classifica9 maschili e per le prime  classificate femminili.  

Rimborso spese minimo: 40% delle iscrizioni + contributo F.I.G.F. di 500€. I rimborsi saranno assegna9 ai primi 8 classifica9 

maschile (in caso di numero partecipan9 superiore a 128 verranno estesi ai primi 16) ed alle prime 4 classificate femminili (in 

caso di numero partecipan9 superiore a 32 verranno estesi alle prime 8) . 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ —   La pra�ca agonis�ca dello sport delle Frecce�e richiede 

un  impiego di energie fisiche e mentali.  Ogni socio F.I.G.F.® che partecipi alla gara lo fa so�o la propria responsabilità, 

al riguardo, implicitamente autocer�ficando e riconoscendo:   

  1.  di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle a#vità proposte;  

 2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle a#vità è volontaria, come è stre�amente

      volontaria e facolta�va ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle a#vità. 
 
   

Per informazioni: Sandra Fioren�ni  3472752649  

                               SEGUE—>    

 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE 
FIGF EMILIA-ROMAGNA A.S.D. 

Visitate il sito  www.figfemiliaromagna.net  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE 
FIGF EMILIA-ROMAGNA A.S.D. 

Visitate il sito  www.figfemiliaromagna.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RISTORANTE “LA ROSA DEI VENTI” PER IL PRANZO, 

OFFRE UN MENÙ  ALLA CARTA  

ED UN MENÙ  FISSO A PREZZO CONVENZIONATO 

 

 
 

Perno#amen5:    ( specificare per  “torneo di frecce�e”  ) 
 

 

Hotel ROSA DEI VENTI *** — tel  0545 70037 - 333 1556000  
Email:  risto.rosadeiven9@gmail.com 
CA’ DI LUGO (RA)  - Via Fiumazzo, 161  —  SEDE DI GIOCO 

(Prezzi indica9vi:  Singola 60€-  doppia 80€-  tripla 100€- con colazione) 
 

 

Relais CASETTA 56 (B&B ***) — tel  388 1617202 -  email: info@case#a56.it  

h#ps://relaiscase#a56.it 

48012 Bagnacavallo (RA) Via Chiusa, 56 —   distanza 8,3 km 

(Prezzi indica9vi con colazione:  doppia uso sing. 45€- matrim.  55€ - tripla 65€ - 4 o più: 20€ a persona) 

 
 

Hotel TATI’  **** — tel  0545 288803 -  email:  info@ta5hotel.it  

h#ps://www.ta5hotel.it/ 

48022 Lugo (RA) - Via Provinciale Co9gnola 22/5 —  dist. 8 km 

(Prezzi indica9vi, Colazioni +3€  a persona:  singola* 49€ - doppia* 63€ - tripla* 81€ )   

 
  

La LOCANDA di BAGNARA **** — tel  0545 76951 - email: info@locandabagnara.it  

h#ps://www.locandabagnara.it/it/locanda.html 

48032 Bagnara di Romagna (RA) - P.za Guglielmo Marconi, 10   —    dist. 9,5 km 

(Prezzi indica9vi [colazione esclusa]: Singola 58€-  doppia 81€-  tripla 94€- quadruple +20 a persona) 


