
Ore 20.00
Ore 20.50
Ore 21.00
Ore 22.30

Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 10.00
Ore 14.00
Ore 21.00
Ore 22.00

Ore 8.30
Ore 9.00

Ore 10.00

Ore 11.00
Ore 16.30

Ore 17.00

Ore 19.00

Il referto gara delle finali dei campionati è come quello giocato durante il campionato stesso

Iscrizioni Finale Singolo per Categoria*
Termine iscrizioni 
Inizio Finale Singolo per tutte le categorie*
Torneo 301 M.O. Open aperto a tutti Max. 64**

Tutte le squadre qualificate devono confermare la propria presenza all'ODF con l'apposito modulo entro 

Lunedì 09 Settembre 2019. Le squadre che non si iscrivono non verranno ammesse alla finale.

Finale Campionati Estivi - 1° Connection team Cup Italia                                          

- 3° Champion Summer Cup

13-14-15 Settembre 2019

Palestra Comunale -  Via Roma, 67 - ARZEGRANDE (PD)

 Venerdì 13/09/2019:

Inizio gare a squadre Serie "A" 

Apertura Palestra
Inizio gare a squadre Serie "C" 
Inizio gare a squadre Serie "B"  

Sabato 14/09/2019:

*Le finali individuali si giocano in base all'effettiva categoria personale.

*Finale individuali bisogna avere la tessera ODF con il codice a Barre, o la app sul telefono attiva. Per problemi con 

tessera o app presentarsi un ora prima in direzione gara. Tutte le iscrizioni hanno un costo di € 5,00 che va totalmente a 

montepremi finale. **I tornei OPEN sono RISERVATI a coloro che non sono più impegnati con le gare ufficiali e di squadre.

Durante tutte le gare della manifestazione è obbligatoria la divisa di gioco per il giocatore in pedana che rappresenta 

la squadra.

La gestione e direzione della Palestra  VIETANO l’introduzione di bevande e cibo nella struttura 

sportiva.

Torneo Split Score Open aperto a tutti Max. 64**

Semifinali e finali di tutte le categorie

Tutte le premiazioni

Semifinali e finali di tutte le categorie
Torneo Cricket Cut Throat Open aperto a tutti Max. 64**

Inizio gare a squadre Serie "B"  

Il programma potrebbe subire delle modifiche in base alle conferme. Orari ed accopiamenti dei 

secondi e terzi turni ed eliminazione diretta, verranno pubblicati dopo l'estrazione dei gironi.

Inizio gare a squadre Serie "A" 

Possono partecipare ale finali singolari tutti i giocatori che hanno partecipato ad uno  o entrambi i 

campionati Disciplina di gioco: 1° leg 501chiusura secondo la categoria - 2° leg Cricket Cut Throat - 

eventuale 3° leg Split Score

Finali 1° Connection Team Cup Italia
Domenica 15/09/2019:

Finali 3° Champion Summer Cup

Apertura Palestra
Inizio gare a squadre Serie "C" 
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