il comitato regione Lombardia in collaborazione
con dc de sfroos organizza
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Torneo di freccette a coppie ad eliminazione diretta (senza teste dI serie)
con partite 501 f.s. al meglio dei 7 leg, ﬁnali al meglio degli 11 leg.
Riservato a giocatori iscritti nei club lombardi con tessera 2018.
Le coppie maschili devono essere formate da giocatori dello stesso club,
per il femminile possono essere formate da club diversi purchè lombardi.
Le iscrizioni devono essere inviate nel gruppo Whatsapp dei presidenti
entro le ore 10:oo di domenica 21/01/2018.
L'ordine d'iscrizione sarà anche l'ordine di gioco della coppia, per
l'arbitraggio verrà chiamato il primo giocatore.
Saranno premiate le prime 4 coppie maschili e le prime 2 femminili,
rimborso spese come da regolamento regionale.
La coppia vincitrice del torneo maschile parteciperà di diritto al torneo di
selezione per il WINMAU 2018.
In pedana di gioco sarà obbligatorio indossare la divisa del club di
appartenenza, nel caso in cui il DC possieda più divise i giocatori della
coppia dovranno utilizzare lo stesso modello.
Si giocherà su 8 pedane più eventuali pedane di riscaldamento.
Torneo maschile inizio ore 13:30
Torneo femminile inizio ore 14:30 (l'orario è indicativo e può variare in base
al numero dei partecipanti).
Contributo alla manifestazione € 20,00 a coppia.
Sorteggi presso la sede di gioco domenica mattina ore 12:00.
Per tutto quanto non speciﬁcato si fa riferimento ai regolamenti nazionali e
regionali.
Per questioni disciplinari è competente la Commissione Giudicante
Lombardia.
Sarà attivo il servizio di bar e ristoro.

GARGOTTA
GERENZANA

2008
Sangalli-Ficetola
Gaiga-Ferrari
2009
Giacomazzi-Martinello
Cherubini-Gregori
2010
Reale-Colnaghi
Cherubini-Gregori
2011
Pavan-Urbani
Gaiga-Merla
2012
Reale-Colnaghi
Cherubini-Napolitano
2013
Contino-Codignola
Cherubini-Napolitano
2014
Grispo-Monza
Gaiga-Merla
2015
Grispo-Monza
Bottazzo A.-Colombo
2016
Mantarro-Plado
Bottazzo S.-Ballerini
2017
Plado-Grispo
Brambilla-Bottazzo A.

Via Conciliazione, 32
22100 Como

