
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caro capitano/gioca
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• Il modulo va
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CCCAAAMMMP

SERIE “A”
 

Tesseramento OPEN
L’assicurazione valid
 

Dati per il Bonifico: 
Banca di Cividale Fi
Associazione Sportiv
ABI 05484  CAB 641
Causale: Iscrizione 
N.B. sul c/c va vers
 

 
 

Alla fine del campio
ai vincitori di ogni s
quanto sotto elenca
 

 
1° C
2° C
3° C

 
Tutte le squadre ch
migliori giocatori si 
ogni categoria. 
Alla finale nazionale
Squadre FECS, che 
 
 
La partecipazione a
aderire al regolame
 
 

Ringraziamo per la 
 

LO “STAFF” OPEN
Gianluca, Valter, G
A.S. OPENDART FICS 
Via Pozzuolo, 62 
33100 – Udine 
Tel: 0432.235009 Fax: 0432.206148 
Gianluca: 347.4368771 
P.IVA 02352070300 
www.opendartfics.it - info@opendartfics.it
tore 

assimo d’iscrizione è: 12 settembre 2006. 
nato 25/09/2006 – 09/10/2006 

 compilato in stampatello in ogni sua parte e firmato da tutti giocatori, il 
to al numero di FAX: 0432.206148 o consegnato ad un responsabile O.D.F. 

neamente con l’iscrizione della squadra si esegue il pagamento tramite 
cario.  
 deve essere composta da un minimo di quattro persone. 
ttro squadre di ogni girone (girone da 6 Squadre), si qualificano alla finale 
nnaio 2007. 

PPIIIOOONNAATTTOOO   AA   SSSQQQUUUAAADDDRRREEE   OOOPPPEEENNNDDDAAANA A RRRTTT   FFFIIICCCSSS      

 
ISCRIZIONI E COSTI
: € 120,00 / SERIE “B”: € 100,00 / SERIE “C”: 80,00  
DART FiCS / CSEN per il campionato Autunno 2006 € 12.00 
a per un anno (due campionati a squadre) per tutte le categorie. 

 
liale di Remanzacco, intestato a:  
a Opendart Fics 
60  CIN “A” c/c 024570399738  

Campionato e Tessere “Nome Squadra” 
ato l’iscrizione della squadra e la quota della tessera. 

 
PREMI e RIMBORSI SPESA

nato a Squadre e durante la finale Nazionale la OPEN DART FICS attribuisce 
ingolo girone, composto da minimo 6 Squadre, un rimborso spese pari 
to:  

Serie "A" Serie "B" Serie "C" 
lass. € 400,00 € 300,00 € 200,00 
lass. € 250,00 € 200,00 € 120,00 
lass. € 150,00 € 100,00 € 80,00 

e vincono il loro girone,  ricevono una targa di riconoscimento. Mentre i 
qualificano per una finale individuale dove verranno premiati i primi tre di 

 la squadra vincente di ogni categoria si qualifica per la Coppa Europa a 
si svolgerà a Cesky Krumlov in Rep. Ceca il 17-20 Maggio 2007   

 
REGOLAMENTO

l Campionato è LIBERA ed aperta a tutti coloro che vogliono tesserarsi e 
nto e condizioni di gioco della A.S. OPENDART FICS. 

Vostra collaborazione e per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione:  

 DART FICS  
ianpaolo, Davide  


	SERIE “A”: € 120,00 / SERIE “B”: € 100,00 / SERIE “C”: 80,00

