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

IL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
ORGANIZZA:

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

Domenica 8 Novembre 2020

Bowling La Carambola - Via Santarcangiolese, 5920
47824 - Poggio Torriana (RN) - Tel. 0541 688090

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Visitate il sito www.ﬁgfemiliaromagna.net

— DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020, ore 10:00 —

GARA
UFFICIALE EMILIA-ROMAGNA
Torneo di frecce7e individuale F.I.G.F. ® - VALIDO PER LA CLASSIFICA NAZIONALE
Orari:

Ore 09:00 circa apertura sala *
(accesso regolamentato norme an&covid vedi pagina successiva)*
Ore 10:00 inizio torneo maschile
Ore 11:00 circa inizio del torneo femminile
a seguire inizio seconda fase.
Formula:

501 Double OUT - Gironi eliminatori e tabellone ﬁnale

— ISCRIZIONI: La gara è aperta a tu/ i soli tessera& F.I.G.F. ® Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di martedì
03/11/2020 inviando all’indirizzo email: sandraﬁoren&ni@yahoo.it il modulo compilato (entro le ore 24 di mercoledì
04/11/2020 con il raddoppio del contributo iscrizione). Il contributo di partecipazione alla manifestazione è 15 euro (under
18 €7,50); i Presiden& di Dart Club sono responsabili in solido delle iscrizioni dei rispe/vi tessera&. La lista deﬁni&va degli
iscri/ verrà pubblicata giovedi 05/11/2020 sul sito nazionale FIGF, per eventuali errori ed omissioni si prega di segnalarli
alla mail delle iscrizioni o al 3472752649 (Sandra Fioren&ni) .
— Regolamento, stru7ura del torneo e modalità di gioco: 501 Double out.
Prima fase a GIRONI compos& da 3 giocatori/giocatrici (2 qualiﬁca&) al meglio dei 5 leg.
Seconda fase con tabellone ad eliminazione direEa con par&te al meglio dei 7 leg, ﬁnale al meglio dei 9 leg.
— 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 diriEo di non acceEare abbigliamen& che rientrino nelle
regole suddeEe, ma che siano ritenu& poco decorosi. Il riﬁuto di adeguarsi alle indicazioni in tal senso varrà l’esclusione
degli interessa& dalla gara. L’ Organizzazione si riserva la concessione di speciﬁche deroghe sulla base di comprovate mo&vazioni, che dovranno essere soEoposte 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: Previs& trofei per i primi classiﬁca& maschili e per le prime classiﬁcate femminili.
Rimborso spese minimo: 40% delle iscrizioni + contributo F.I.G.F. di 500€. I rimborsi saranno assegna& ai primi 8 classiﬁca&
maschile (in caso di numero partecipan& superiore a 128 verranno estesi ai primi 16) ed alle prime 4 classiﬁcate femminili (in
caso di numero partecipan& 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/problemi: Sandra 3472752649

SEGUE—>

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Visitate il sito www.ﬁgfemiliaromagna.net

SVOLGIMENTO TORNEO SOGGETTO ALLE LINEE GUIDA ANTI-COVID F.I.G.F.®
RICHIESTO SUL POSTO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER TUTTI I PRESENTI
ATTENZIONE: assieme al modulo di gioco verrà fornita un'autodichiarazione da compilare e presentare il giorno della gara, per ogni singolo giocatore/trice
Un addeEo al termoscanner all' ingresso della sala eﬀeEuerà la misurazione della temperatura corporea che verrà registrata sull’ autocerAﬁcazione di ogni giocatore:
in caso di temperatura sopra i 37.5 °C non sarà possibile entrare in sala di gioco.
Saranno presen& igienizzan& per mani e salvieEe idroalcoliche per i segnapun&, da igienizzare ad ogni par&ta. L ‘ area di gioco con 20 pedane sarà delimitata e potranno accedervi
solo i giocatori chiama& a giocare, i quali dovranno aEenersi alle norme previste dal regolamento ed al distanziamento sociale. Così anche per le 2 pedane di riscaldamento, che
non dovranno essere prese d' assalto.

Perno7amenA:
Rinaldi House & Room — tel 0541 679640
Via Colombare, 56 - Poggio Torriana— distanza 1,2 km
(Prezzi indica&vi con colazione compresa: Singola 40€- doppia 50€- tripla 60€)

B&B Casa del Bosche7o — tel 335 7410386
Via Colombare, 27 - Poggio Torriana— distanza 2,5 km
(Prezzi indica&vi: doppia 60€- tripla 75€ - quadr. 90€ - colazione 4 €)

B&B Le Case Rosse — tel 0541 670530—392 9310115
Via Tenuta, 141—Verucchio (RN) — dist. 9 km
(Prezzi indica&vi con colazione compresa: doppia 50€ - tripla 90€ )

Hotel San Clemente — tel 0541 680804 - 0541 682148
Via Severino Ferrari 1 angolo via Emilia — Santarcangelo di Romagna — dist. 10 km

(Prezzi indica&vi con colazione compresa: Singola 34€- doppia 54€- tripla 74€)

B&B Il PeErosso — tel 333 2034213
Via Molino Terra Rossa, 76 -- Santarcangelo di Romagna — dist. 11 km

(Prezzi indica&vi con colazione compresa: Singola 60€- doppia 65€)

Hotel Rubicone — tel 0541 942881
Via Mazzini , 1/b - Savignano sul Rubicone —

dist. 12 km

(Prezzi indica&vi con colazione compresa: Singola 34€- doppia 54€- tripla 74€)

Hotel Ristorante Cesare — tel 0541 945562
Via ia Emilia Ovest , 51 - Savignano sul Rubicone —

dist. 12 km

(Prezzi indica&vi con colazione compresa: Singola 55€- matrim. 75€- tripla/quad 100€)

Per tu# speciﬁcare per torneo di frecce7e

