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Champion Summer Cup 2022 a squadre
Caro capitano/giocatore
• Il Termine massimo d’iscrizione è: 08 Giugno 2022
• Inizio campionato previsto tra il 20 ed il 27/06/2022 (NON si gioca indicativamente nel mese di Agosto)
La finale è prevista per il 9-10-11 settembre (dettagli in seguito)
• Il modulo va compilato in stampatello in ogni sua parte e firmato da tutti i giocatori, il tutto va inviato via
mail a barbara@opendart.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 quattro persone e massimo otto.
• Categorie delle squadre come in campionato A-B-C secondo l’articolo 2.5 del regolamento.
• Potrebbero esserci gironi misti in base al numero definitivo delle squadre iscritte.
• Questo Foglio va conservato fino alla fine del campionato.
• Tre discipline di gioco in una gara sola: 501 – 701 (Seria A D.O. – Serie B M.O. – Serie C S.O.) – Cricket CUT
- THROAT – Split Score
• I gironi si suddividono in base alle categorie di gioco e saranno composti da massimo 4 squadre. Qualora
in un locale giocasse più di una squadra con meno di 4 (quattro) Macchine da gioco,
IN NESSUN CASO le squadre possono avere la stessa giornata di gioco!
• Il campionato può partire in ogni regione con un minimo di 4 squadre.
•
Le prime due squadre classificate per ogni girone in ogni regione si qualificano alla finalissima di settembre
2022.

Iscrizioni e Costi
SERIE “A-B”: € 100,00 – SERIE C €80,00
Nessun costo di tesseramento, salvo per i nuovi iscritti €5 (Costo Csen)
Dati per il Bonifico:

s.s.d. OPENDART a.r.l. Iban: IT71R0708564310000000044212 Causale: “Nome Squadra – Champion
Summer Cup 2022 - Regione” (scrivere il nome della squadra che paga! Fornire più dati possibili per i controlli. Grazie)

Premi
Il montepremi verrà calcolato con il 100% delle quote di iscrizione
• La prima squadra che vince il girone riceverà un rimborso del girone, Il restante va tutto in finale.
• Se una squadra non si presenta in finale senza comunicazione perde il rimborso girone.
“Non sono previste classifiche o finali singolari”

La partecipazione al Campionato è LIBERA ed aperta a tutti i già tesserati e non ancora tesserati.
Per ogni regolamentazione di gioco si fa fede al regolamento e condizioni di gioco della s.s.d. Open Dart ar.l.
Ringraziamo per la Vostra collaborazione e per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione:
Lo staff ODF

