
Domenica 29 Ottobre 2017 
    ore 13:00 

Il Dart Club Doppio Urlo 
In collaborazione con il Bar La Pianta 

via Francesco Porro 25 - Rovello Porro (CO) 

ORGANIZZA: 
10° Torneo Dart Club Doppio 

2° Trofeo Dart Club Doppio Urlo 

Torneo individuale di freccette valido per la classifica regionale 2017/2018 
e valevole per la selezione al campionato italiano 2018. 

Torneo ad eliminazione diretta 501 flying start, su 5 pedane.  
Saranno inserite le teste di serie in base alla classifica regionale. 

Composizione tabelloni maschile e femminile separati con almeno 5 donne iscritte. 
(Sorteggi domenica 29 ottobre, ore 11:00). 

Incontri al meglio dei 4 legs su 7, finale al meglio dei 6 legs su 11. 
Obbligo della divisa del club di appartenenza in pedana di gioco  

(salvo deroghe per nuovi dart club e/o nuovi iscritti). 

Verranno premiati i primi 4 classificati nel torneo maschile e 
le prime 2 classificate nel torneo femminile. 

Rimborsi spese come da regolamento regionale. 

Contributo della manifestazione € 10,00 (dieci) a giocatore. 
I giocatori devono avere la tessera F.I.G.F. 2018. 

Iscrizioni a cura dei presidenti entro le ore 10:30 di 
domenica 29 ottobre 2017 

su Gruppo WhatsApp dei Presidenti Lombardia



Regolamento trofeo 
Criterio di acquisizione punti: 

 iscrizione al torneo 1 punto 
 ad ogni passaggio di turno 2 punti 

 i finalisti 3 punti 
 il vincitore 5 punti 

 

 Il dart club che avrà accumulato più punti nell’arco 
del torneo vincerà il trofeo in palio. 

 Il trofeo verrà assegnato definitivamente al dart club 
 che lo vincerà per 3 anni anche non consecutivi. 

 
       Albo d’oro 1° trofeo: assegnato al Dart Club Doppio Urlo 
        Albo d’oro 2° trofeo: 2015/2016 Dart Club Appaloosa 
                          2016/2017 Dart Club Doppio Urlo 
        2017/2018 ………………… 

 
 

Sarà attivo il servizio bar e ristoro. 
 
 

I presidenti di club sono responsabili delle iscrizioni dei propri soci. 

Per tutto quanto non specificato si fa riferimento  
alla normativa nazionale e regionale in vigore.  
Per le questioni disciplinari sarà competente 

 il Collegio Giudicante Regionale. 
 
 
 

Vi aspettiamo numerosi 
Buone Freccette a tutti 
Dart Club Doppio Urlo 


