
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE – F.I.G.F

COMITATO REGIONALE TOSCANA
ORGANIZZA:

TORNEO DI 
FRECCETTE 

RISERVATO AI 
TESSERATI F.I.G.F.

VALEVOLE PER LE 
CLASSIFICHE 

NAZIONALI MASCHILI 
E FEMMINILI

Circolo Sportivo U.S. VICIOMAGGIO
Via Don Barbagli, 14 – Civitella in Val di Chiana 

(AR)

DOMENICA 24 MARZO 2019
Ore 10:00



PROGRAMMA
Sabato 23 Marzo 2019

Ore 20:00 circa – Cena (si consiglia la prenotazione al momento dell'iscrizione)
Ore 21:30 – sorteggio gironi maschili e femminili 

Ore 21:45 – TORNEO DI DOPPIO GIALLO 
(La gara si effettuerà solo in caso di 16 coppie iscritte)

Domenica 24 Marzo 2019 ore 10:00
GARA UFFICIALE TOSCANA

Torneo di freccette individuale F.I.G.F. valido per la classifica nazionale

Orari Ore 9:00 Apertura sala
Ore 10:00 Inizio torneo maschile
Ore 11:00 circa inizio torneo femminile

La gara è aperta ai soli tesserati F.I.G.F. Le iscizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di 
martedi 19 marzo, inviando all'indirizzo indirafini82@gmail.com il moduo compilato (oppure 
entro le ore 24 di mercoledi 20 marzo con il contributo di partecipazione raddoppiato). Il 
contributo di partecipazione è di €15,00 (under18 €7,50). I Presidenti di Dart Club sono 
responsabili in solido delle iscrizioni dei rispettivi tesserati. La lista definitiva degli iscritti sarà 
pubblicata giovedi 21 marzo sul sito nazionale F.I.G.F., per eventuali errori ed omissioni si 
prega di segnalarli al 3666315613 (Indira Fini).

Come da regolamento nazionale F.I.G.F. è obbligatoria la divisa di gioco e pantalone o gonna 
di taglio classico (vietati jeans o tuta). Vigilerà la Commissione Giudicante Regionale.

Torneo Primo turno con gironi all'italiana da 3 o 4 giocatori al meglio dei 5 leg; se il 
numero degli iscritti complessivo sarà superiore a 128 giocatori, i gironi 
saranno giocati al meglio dei 3 legs. Seconda fase con tabellone ad eliminazione 
diretta. Partite al meglio dei 7 legs; semifinale maschile e finale femminile al 
meglio dei 9 legs, finale maschile al meglio degli 11 legs.

Premi Sono previsti trofei per i primi classificati maschili e per le prime classficate 
femminili. Rimborso spese minimo 40% delle iscrizioni + contributo F.I.G.F. di 
€500,00. I rimborsi saranno assegnati ai primi 8 classificati del torneo maschile 
(in caso di più di 128 iscritti al torneo maschile, i rimborsi saranno estesi ai primi 
16) e alle prime 4 classificate femminili (in caso di più di 32 iscritte al torneo 
femminile, i rimborsi saranno estesialle prime 8).

A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo dell'evento.

mailto:indirafini82@gmail.com


DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'
La pratica agonistica dello sport delle Freccette richiede un impegno di energie 
fisiche e mentali. Ogni socio F.I.G.F. che partecipi alla gara lo fa sotto la 
propria responsabilità, al riguardo, implicitamente autocertificando e 
riconoscendo:
1. di essere pienamente consapevole di eventuali rischi corsi durante lo 
svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività 
è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione 
compiuta durante lo svolgimento delle attività.

PERNOTTAMENTI: 

AREZZO PARK HOTEL – Tel. 0575 1650214
Loc. Battifolle 36T, 52100 Arezzo - AR (dist. 1,0 km)

HOTEL IL GENTILUOMO – Tel. 0575363331
Via Raccordo Autostradale 1/A, 52100 Loc. San Giuliano – AR (dist. 3,0 km)

ALBERGO LA POSTA – 0575410527
Via Roma 8, 52041 Badia Al Pino – AR (dist. 4,2 km)
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