
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Caro capitano/giocatore 

• Il Termine massimo d’iscrizione è: 30 Aprile 2018  

• Inizio campionato previsto tra il 07 Maggio 2018 

• Il modulo va compilato in stampatello in ogni sua parte e firmato da tutti i giocatori, il tutto va inviato via 
mail a 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! 

• Una squadra deve essere composta da un minimo di tre ed un massimo di cinque persone. 

• E’ un campionato virtuale dove le squadre hanno una settimana di tempo per effettuare le proprie partite. 

• I gironi saranno composti da massimo 6 squadre e verranno suddivisi per livelli, definiti in base alla media 
del ranking personale di ogni giocatore per squadra. 

• La settimana di andata si gioca 501 M.O. (50/50 bulleyes) – La settimana di ritorno si gioca Cricket No Score 

• Per vincere la partita della settimana vengono considerate solo le migliori 5 partite dei migliori 3 giocatori 
della squadra, da queste viene calcolata la media della partita. La squadra con la media più alta vince partita. 

• Tutte le squadre devono giocare un minimo di 5 partite complete a settimana per accedere alle finali 
internazionali. Squadre con 2 settimane non giocate verranno automaticamente escluse dal torneo. 

• Questo Foglio va conservato fino alla fine del campionato. 
 

 
 

 

TUTTI I LIVELLI: € 80,00  
 

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)   
 

 

 
 
 

• Tutte le squadre che hanno giocato tutte le settimane di gioco possono partecipare alle finali internazionali 
che si terranno a Marina D’Or dal 27 al 30 settembre 2018 - Spagna 

• Solo la squadra che vince il proprio girone verrà spesata di soggiorno con appartamento per 5 persone 
presso il centro vacanze di Marina D’Or (Valore del premio €600 circa). 

 

 
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 
 
 
 

League Team Italia Connection Dart 
 

Iscrizioni e Costi 

Premi e Rimborsi Spesa 

Open Dart  
Via Baldasseria Bassa n. 371/1  
33100 Udine (UD) 
P.IVA / C.F. 02901990305 
www.odf.cc - ufficio@opendartfics.it  


