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1° Campionato di Cricket Online a Squadre
Caro giocatore
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Il Termine massimo d’iscrizione è: 10 Luglio 2017
Il campionato inizia il 12/07/2017 (si gioca solo l’andata, non c’è trasferta)
Il modulo va compilato in stampatello in ogni sua parte e firmato da tutti i giocatori, il tutto va inviato al
numero di FAX: 0432.1632165 o via mail ufficio@opendartfics.it
Contemporaneamente con l’iscrizione della squadra si esegue il pagamento tramite Bonifico Bancario
con specificato il nome della squadra. Una squadra non può iniziare il campionato se non ha saldato
l’iscrizione!
Una squadra deve essere composta da un minimo di quattro persone e un massimo di 10 i giocatori, che
per partecipare al campionato devono aver eseguito la registrazione con impronte digitali anche sulla
macchina Connection Dart. (Senza la registrazione non è possibile iscriversi al campionato). Dopo la
registrazione scaricate la App Connection Dart
per essere informati di tutto il torneo e le date,
visibili anche sul nostro sito.
L’iscrizione alla Connection Dart non ha costi.
C’è la possibilità che alcuni gironi giochino alcune volte la settimana all’inglese.
Qualora in un locale giocasse più di una squadre, IN NESSUN CASO le squadre possono
avere la stessa giornata di gioco!
Ci si può solo iscrivere nei Bar/Circoli dove è presente una Freccetta Modello Connection Dart. Per chi
fosse interessato contatti il suo responsabile di zona.
Il referto gara è composto da 8 doppi e un quadruplo su un Leg.
Per motivi organizzativi non si garantisce la categoria di appartenenza.
Non sarà possibile fare dei spostamenti partita durante il campionato online.

Iscrizioni e Costi
Tutte le squadre / Giocatori mantengono la categoria dell’ultimo campionato a squadre giocato.
non ci saranno ne promozione ne retrocessioni durante il campionato di Cricket.

Iscrizione € 50,00 per tutte le categorie
Tesseramento OpenDartFics al campionato CRICKET 2017 € 2,00 a giocatore
Dati per il Bonifico:
A.S.D. OpenDartFics: Iban: IT15 A054 8464 1600 2457 0399 738
Causale: “Nome Squadra” (scrivere il nome della squadra che paga!)
N.B. sul c/c va versato l’iscrizione della squadra e la quota della tessera.

Premi e Rimborsi Spesa
Tutti i Gironi saranno composti da massimo 6 squadre, non ci saranno trasferte e si gioca alle ore 21.00 presso il
Bar dove è stata fatta l’iscrizione. Si gioca fino alla prima settima di Agosto e si finisce la prima settimana di
Settembre.

Montepremi 100% iscrizioni

Modalità di rimborso: € 2,00 a Set vinto e il restante alla prima del girone.
Esempio: Squadra 1 vs Squadra 2 Set: 5-4 “La squadra 1 vince €10 – La squadra 2 vince €8”
Il premio viene erogato direttamente dal responsabile di zona.
La partecipazione al Campionato è LIBERA ed aperta a tutti coloro che vogliono tesserarsi e aderire al regolamento
e condizioni di gioco della A.S.D.OpenDartFics.
Ringraziamo per la Vostra collaborazione e per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione:

Lo staff ODF

