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1° Campionato a Squadre Summer Connection
Solo in Italia con squadre Italiane e Bersaglio Europeo (13 pollici)
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•

TERMINE ISCRIZIONE 30 Maggio 2019
INVIARE MODULO A ufficio@opendartfics.it + copia al responsabile di zona O.D.F.
ISCRIZIONE tramite Bonifico Bancario (causale nome squadra + Summer Connection)
Non si inizia il campionato se non è stata saldata l’iscrizione!
La squadra deve essere composta da un minimo di quattro ed un massimo di sei giocatori. Si possono
inserire giocatori fino alla penultima partita compresa.
E’ un campionato presenziale dove le squadre si affrontano in diretta, una sera a settimana. Giocando due
leg per incontro. Referto Gara visibile sul sito www.odf.cc
Si possono iscrivere al massimo quattro squadre per Connection Dart in un Bar.
SI GIOCANO AL MASSIMO 7 PARTITE.
I gironi saranno suddivisi in categorie, in base all’ultimo campionato ODF.
Tutte le partite inizieranno alle ore 21.15, chi tarda oltre le ore 21.30 perderà la partita a tavolino con le
conseguenza da regolamento.
Il capitano (o un membro della squadra) deve aver istallato sul cellulare la app social TELEGRAM dove
verranno in seguito inviate tutte le informazioni.
Il montepremi viene erogato al 100% dell’iscrizioni più circa un 20% che arriva come sponsorizzazione da
Connection Dart Italia.
La finale sarà in Sabato e Domenica 14-15 Settembre 2019. Luogo e ed orari saranno presto comunicati.
Questo Foglio va conservato fino alla fine del campionato.

Iscrizioni e Costi
SERIE “A”: € 100,00 / SERIE “B”: € 80,00 / SERIE “C”: € 60,00
Tessera per il campionato € 3,00 per i nuovi iscritti + € 5,00 Csen
Dati per il Bonifico:
Open Dart s.s.a r.l.: Iban: IT55 I054 8464 160C C024 0423 715 Causale:
“Nome Squadra” (scrivere il nome della squadra che paga! Fornire più dati possibili per i controlli. Grazie)

Premi e Rimborsi Spesa
•
•

Le prime due squadre classificate riceveranno un rimborso del girone, pari al 40% dell’iscrizione. Il restante
va tutto in finale.
Se una squadra non si presenta in finale senza comunicazione perde il rimborso girone.

La partecipazione al Campionato è LIBERA ed aperta a tutti coloro che sono registrati sulla Connection Dart
(effettuare la registrazione prima di consegnare il modulo iscrizione) ed aderiscono 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

