
REGOLAMENTO OPEN SUMMER CUP 2018 A SQUADRE 

Seconda Edizione dell’Open Summer Cup 2018 a squadre 

Regioni coinvolte: PIEMONTE – VALLE D’AOSTA - VENETO 

Inizio gare previsto il 11/06 con termine indicativo entro il 22/07-05/08 

N.B.: Non si gioca il mese di AGOSTO 

Termine iscrizioni 30 MAGGIO 2018 

Gironi composti da 4/5 squadre 

I gironi saranno suddivisi in 3 categorie A-B-C. 

La squadra può essere composta da minimo 4 a massimo 8 giocatori di qualsiasi categoria, che verrà presa 

in base alla categoria predominante più alta. 

Alcuni esempi: 

A B C Cat. squadra 

2 3 3 B 

3 3 2 A 

1 2 5 B 

3 2 3 A 

 

Alcune squadre possono per esigenze di gironi essere assegnate ad una categoria più alta o più bassa 

tenendo conto della seconda predominante. 

Le categorie sono quelle dell’ultimo campionato Opendart primavera 2018 

Costo d’iscrizione €80 a squadra – Non sono previsti costi di tesseramento 

Quota a carico del gestore del locale €20 a squadra 

100% delle iscrizioni formeranno il montepremi finale suddiviso in: 

Montepremi finale 

 Serie A Serie B Serie C 

1° Class. 50% delle iscrizioni 50% delle iscrizioni 50% delle iscrizioni 

2° Class. 30% delle iscrizioni 30% delle iscrizioni 30% delle iscrizioni 

3° Class. 20% delle iscrizioni 20% delle iscrizioni 20% delle iscrizioni 

 

Passano alla finalissima prevista per i primi di settembre (date e luogo da confermare) le prime due squadre 

di ogni girone di ogni categoria, con premi in denaro e trofei per le migliori 3 squadre. 

 



Il referto gara prevede le seguenti modalità di gioco: 

1° Round 4 Singoli 501 o.o. 
        

2° Round 2 Doppi 701 m.o. 2 posizioni gara leg secco 

3° Round 2 Doppi Team Cricket Cut – Throat leg secco 

        

4° Round 4 Singoli Split Score 

        

5° Round 4 Singoli Hi Score 

        

6° Round 2 Doppi 501 d.o. 2 posizioni gara 
        

Referto gara completo scaricabile su www.odf.cc 

 Totale set da giocare 18 – Vittoria da 10 a 19 set= 3 Punti 83-0) – Pareggio set e legs = 1 Punto (1-1) 

Pareggio Set con vittoria ai legs = 2 Punti (2-1) – Da 0 a 8 set = 0 Punti (0-3) 

Tutti gli accoppiamenti dei doppi possono essere decisi autonomamente dal capitano in qualsiasi momento 

con giocatori attualmente in gara. Un giocatore sostituito non può rientrare in gioco. 

Non sono previsti calcoli dei punteggi singolari o classifiche e finali singolari. 

Per ogni ulteriore regolamentazione si fa riferimento all’attuale regolamento Opendart. 

 

http://www.odf.cc/

