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Campionato a Squadre Primavera 2018
Caro capitano/giocatore
• Il Termine massimo d’iscrizione è: 09 Febbraio 2018 (non in tutte le regioni la data è la stessa)
• Inizio campionato previsto tra il 19/02/2018 – 19/03/2018 (Toscana e Umbria dopo la Champions)
• 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 una copia deve essere consegnata ad un
responsabile di zona O.D.F.
• 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!
• La cauzione per il campionato è fissata a € 130,00 da consegnare al responsabile di zona. (Se il responsabile
di zona la richiede)
• Una squadra deve essere composta da un minimo di quattro persone.
• Questo Foglio va conservato fino alla fine del campionato.
• Qualora in un locale giocasse più di una squadre con meno di 4 (quattro) Macchine da gioco,
IN NESSUN CASO le squadre possono avere la stessa giornata di gioco!
•
Le prime quattro squadre di ogni girone si qualificano alla finale Regionale/Interregionale. Date e luoghi
visibili sul sito o verranno comunicate dal responsabile di zona al più presto.

Iscrizioni e Costi
SERIE “A”: € 130,00 / SERIE “B”: € 100,00 / SERIE “C”: € 80,00
Tassa noleggiatore € 100,00 per tutte le categorie (Titolare delle freccette elettroniche)
Tesseramento Open Dart al campionato Primavera 2018 € 9,00
Dati per il Bonifico:
Open Dart s.s.a r.l.: Iban: IT55 I054 8464 160C C024 0423 715 Causale: “Nome Squadra” e tessere (scrivere il nome
della squadra che paga! Fornire più dati possibili per i controlli. Grazie)

Premi e Rimborsi Spesa
Alla fine del campionato a Squadre la Open Dart attribuisce alle prime TRE Squadre di ogni singolo girone, composto
da minimo 8 Squadre, un rimborso spese pari quanto sotto elencato. Nei gironi da sei o meno squadre vengono
rimborsate solamente le prime due in base alla tabella di calcolo proporzionale visibile sul sito www.odf.cc/circolari

Rimborso Campionato per i Gironi
1° Class.
2° Class.
3° Class.

Serie A

Serie B

Serie C

€ 400,00
€ 210,00
€ 140,00

€ 300,00
€ 160,00
€ 110,00

€ 220,00
€ 130,00
€ 90,00

Tutte le squadre che vincono il loro girone, ricevono una targa di riconoscimento. Mentre i migliori giocatori si
qualificano per una finale individuale regionale/interregionale dove verranno premiati i primi tre di ogni categoria.

La partecipazione al Campionato è LIBERA ed aperta a tutti coloro che vogliono tesserarsi e aderire al
regolamento e condizioni di gioco della s.s.d. Open Dart a r.l.
Ringraziamo per la Vostra collaborazione e per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione:
Lo staff ODF

Scarica la nostra App

