
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Caro giocatore 
 

• Il Termine massimo d’iscrizione è: 27 Dicembre 2022 

• Il campionato inizia tra la settimana del 16/01/2023 e la settimana del 30/01/2023 

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

• La cauzione per il campionato è fissata a € 100,00 da consegnare al responsabile di zona. (Se il responsabile di 
zona la richiede) 

• Una squadra deve essere composta da un minimo di quattro persone e un massimo di 8 

• Possibilità doppio turno settimanale per le regioni che partono tardi. 
Qualora in un locale giocasse più di una squadra, IN NESSUN CASO le squadre possono 
avere la stessa giornata di gioco! 

• Le migliori squadre ogni girone si qualificano alla fase finale Nazionale (aprile/maggio) in Finale Free Coin 
 
 

 
 

Tutte le squadre/Giocatori mantengono la categoria 
dell’ultimo campionato a squadre giocato. 

  

SERIE “A”: € 50,00 / SERIE “B”: € 50,00 / SERIE “C”: € 50,00  
 

Tassa noleggiatore € 60,00 per tutte le categorie (Titolare delle freccette elettroniche) 
 

Tesseramento OpenDart al campionato CRICKET 2023 € 5,00  
 
 

Dati per il Bonifico:   
s.s.d. Open Dart a r.l.: Iban: IT71 R070 8564 3100 0000 0044 212 (ATTENZIONE IBAN NUOVO GENNAIO 2022) 
Causale: “Nome Squadra” e tessere (scrivere il nome della squadra che paga! Fornire più dati possibili per i controlli)   

 
 

 
 
 

Tutti i Gironi saranno composti da massimo 4 squadre, dove la prima ha un rimborso girone pari a circa 30% delle 
iscrizioni, il restante va a totalmente a montepremi per la finale. 

 

Montepremi finale Cricket + Trofei, Medaglie e Diplomi 
 

Le prime squadre classificate nel girone avranno un attestato/Diploma come anche i migliori giocatori che giocheranno 
la finale Individuale alle finali nazionali. 

La partecipazione al Campionato è LIBERA ed aperta a tutti coloro che vogliono tesserarsi e aderire  
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 le nostre App 
 
 

Campionato Nazionale a Squadre Soft Dart disciplina Cricket 
 

Iscrizioni e Costi 

Premi e Rimborsi Spesa 

s.s.d. Open Dart a r.l. 
Via Baldasseria Bassa n. 371/1  
33100 Udine (UD) 
P.IVA / C.F. 02901990305 
www.odf.cc - ufficio@opendart.it  
 


