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EDF campionato europeo 2019 – Terme Olimia – Slovenia 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdì 23.08.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 1 e 2 

EDF Singolo Maschile/Femminile Cricket Cut Throat 

Termine d’iscrizione: ore 19:00  

Partenza: ore 19:15 

Modo: Cricket Cut Throat (20 Giri) 

Aperto a tutti giocatori della EDF. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Attenzione: 

La semifinale del girone vincente e perdente e la finale si gioca al meglio di 5 Legs (best of 5). Chi inizia viene deciso 

con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° (5°) partita. Il giocatore che 

dopo 20 giri ha meno punti vince la partita (Arbitro è la macchina). In caso di parità viene tirato al Bull. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 3 e 4 

Open Singolo Maschile/Femminile High Score 

Termine d’iscrizione: ore 20:00   

Partenza: ore 20:15   

Modo: High Score (7 Giri) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al 

meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita. In caso di parità ogni giocatore tira 3 frecce e vince chi arriva al punteggio più alto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato24.08.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 5 

EDF Triple Mixed 
Termine d’iscrizione: ore 10:45   

Partenza: ore 11:00   

Modo: 701 Double Out su 1 Display/Team (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Attenzione: 

La semifinale del girone vincente e perdente e la finale si gioca al meglio di 5 Legs (best of 5). Chi inizia viene deciso 

con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° (5°) partita.  

IMPORTANTE: Il tiro al Bull e partenza di ogni Leg deve sempre fare una donna. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 6 

Open Singolo Under 17 
Termine d’iscrizione: ore 13:45   

Partenza: ore 14:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti i giocatori EDF che non hanno ancora raggiunto l'età di 18 anni al 24.08.2019 (Vale il compleanno). 

Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull 

doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 7 e 8 

Open Singolo Maschile/Femminile  
Termine d’iscrizione: ore 14:45   

Partenza: ore 15:00  

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al 

meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 9 e 10 

Open Singolo Maschile/Femminile Split Score 
Termine d’iscrizione: ore 19:45   

Partenza: ore 20:00   

Modo: Split Score (9 Giri) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al 

meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita. In caso di parità viene tirato al Bull. 



2 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domenica 25.08.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 11 e 12 

EDF Doppio Maschile/Femminile 

Termine d’iscrizione: ore 10:45   

Partenza: ore 11:00   

Modo: 501 Double Out su 2 Display con opzione Team (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Attenzione: 

La semifinale del girone vincente e perdente e la finale si gioca al meglio di 5 Legs (best of 5). Chi inizia viene deciso 

con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° (5°) partita.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 13 

Open Doppio Under 17 

Termine d’iscrizione: ore 13:45   

Partenza: ore 14:00   

Modo: 501 Double Out su 1 Display senza opzione Team (Giri illimitati) 

Aperto a tutti i giocatori EDF che non hanno ancora raggiunto l'età di 18 anni al 25.08.2019 (Vale il compleanno). 

Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull 

doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 14 e 15 

Open Doppio Maschile/Femminile 
Termine d’iscrizione: ore 14:45   

Partenza: ore 15:00   

Modo: 501 Double Out su 1 Display senza opzione Team (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al 

meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 16 

Open Doppio Mixed (1 Uomo und 1 Donna) 
Termine d’iscrizione: ore 19:45   

Partenza: ore 20:00   

Modo: 501 Master Out su 1 Display senza opzione Team (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. ed ogni incontro 

al meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

IMPORTANTE: Il tiro al Bull e partenza di ogni Leg deve sempre fare la donna. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lunedi 26.08.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 17 

EDF Doppio Mixed (1 Uomo und 1 Donna) 

Termine d’iscrizione: ore 10:45   

Partenza: ore 11:00 

Modo: 501 Double Out su 2 Display con opzione Team (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Attenzione: 

La semifinale del girone vincente e perdente e la finale si gioca al meglio di 5 Legs (best of 5). Chi inizia viene deciso 

con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° (5°) partita.  

IMPORTANTE: Il tiro al Bull e partenza di ogni Leg deve sempre fare la donna. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 18 

Open Singolo Maschile  

Termine d’iscrizione: ore 14:45   

Partenza: ore 15:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al 

meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Torneo nr. 19 

Open Singolo Femminile  

Termine d’iscrizione: ore 15:45   

Partenza: ore 16:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al 

meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 20 

Open Doppio DYP 
Termine d’iscrizione: ore 19:30   

Partenza: ore 20:30   

Modo: 501 Master Out su 1 Display senza opzione Team (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. I due giocatori del doppio vengono 

sorteggiati. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al 

Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Torneo nr. 21 

EDF Steel Dart Qualificazione 

Termine d’iscrizione: ore 19:45   

Partenza: ore 20:00   

Modo: 501 Double Out Steel Dart 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone K.O. e ogni incontro al meglio 

di 3 Legs (best of 3) fino al 33° posto, dopo al meglio di 5 Legs (best of 5). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull 

(Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° (5°) partita. I primi 8 classificati si qualificano 

per la finale del EDF Steel Dart. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martedì 27.08.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 22 e 23 

EDF Singolo Maschile/Femminile  
Termine d’iscrizione: ore 10:45   

Partenza: ore 11:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Attenzione: 

La semifinale del girone vincente e perdente e la finale si gioca al meglio di 5 Legs (best of 5). Chi inizia viene deciso 

con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° (5°) partita.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 24 

EDF Singolo Under 14 
Termine d’iscrizione: ore 11:45   

Partenza: ore 12:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti i giocatori EDF che non hanno ancora raggiunto l'età di 15 anni al 27.08.2019 (Vale il compleanno). 

Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Attenzione: La semifinale del girone vincente e 

perdente e la finale si gioca al meglio di 5 Legs (best of 5). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte 

Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° (5°) partita.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 25 

EDF Singolo Under 18 
Termine d’iscrizione: ore 11:45   

Partenza: ore 12:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti i giocatori EDF che non hanno ancora raggiunto l'età di 19 anni al 27.08.2019 (Vale il compleanno). 

Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Attenzione: La semifinale del girone vincente e 

perdente e la finale si gioca al meglio di 5 Legs (best of 5). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte 

Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° (5°) partita.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Torneo nr. 26 e 27 

Lucky Loser Singolo Maschile/Femminile  

Termine d’iscrizione: ore 14:45   

Partenza: ore 15:00   

Modo: 501 Master Out (Giri illimitati) 

Aperto solo a giocatori della EDF che hanno partecipato sabato mattina nel torneo singolo e che al momento 

dell’iscrizione sono già usciti da quel torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). 

Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° 

partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ore 21 Premiazione di ogni torneo concluso!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì 28.08.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ore 09:30 Sfilata dei nazioni 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 28 e 29 

EDF Coppa Nazioni Maschile/Femminile 
Termine d’iscrizione: martedì 27.08.2019 ore 12:00   

Partenza: ore 11:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo e sono inseriti nel modulo d’iscrizione 

della squadra. Ogni squadra deve inserire min. 4 e max. 8 giocatori. Tutti giocatori di una squadra devono giocare con 

una maglia/camicia ufficiale della squadra. Il torneo a squadra parte con un girone Round Robin e viene conclusa con 

un tabellone K.O.  

Round Robin: Si giocano 16 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs decide la partita. Chi inizia viene 

deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il perdente la 2° partita. Nel referto 

di gara vengono inseriti sempre 4 giocatori, quando tutti 4 hanno finito la partita vengono inseriti i prossimi 4 (Dalla 

lista di massimo 8 giocatori x squadra). La squadra che vince la partita riceve 2 punti per la classifica del girone (In caso 

di pareggio 1 punto x squadra).  

K.O. Runde: Si giocano 16 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs decide la partita. Chi inizia viene deciso 

con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il perdente la 2° partita. Nel referto di gara 

vengono inseriti sempre 4 giocatori, quando tutti 4 hanno finito la partita vengono inseriti i prossimi 4 (Dalla lista di 

massimo 8 giocatori x squadra). In caso di pareggio dopo 16 singoli si giocherà un doppio con 2 Display (Opzione 

Team) al meglio di 3 Legs. Le 2 squadre possono scegliere i giocatori che disputeranno queste partite (Possono giocare 

tutti giocatori iscritti in squadra). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 30 

EDF Coppa Europa Pro 
Termine d’iscrizione: martedì 27.08.2019 ore 12:00   

Partenza: ore 11:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo e sono inseriti nel modulo d’iscrizione 

della squadra. Ogni squadra deve inserire min. 4 e max. 8 giocatori. Tutti giocatori di una squadra devono giocare con 

una maglia/camicia ufficiale della squadra. Il torneo a squadra parte con un girone Round Robin e viene conclusa con 

un tabellone K.O.  

Round Robin Coppa Europa Pro:  
Di regola vengono formati gironi da 3 o 4 squadre. Si giocano 16 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs 

decide la partita. Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il 

perdente la 2° partita. Nel referto di gara vengono inseriti sempre 4 giocatori, quando tutti 4 hanno finito la partita 

vengono inseriti i prossimi 4 (Dalla lista di massimo 8 giocatori x squadra). La squadra che vince la partita riceve 2 

punti per la classifica del girone (In caso di pareggio 1 punto per squadra).  

Tabellone K.O. Coppa Europa Pro:  

Si giocano 16 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs decide la partita. Chi inizia viene deciso con un tiro al 

Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il perdente la 2° partita. Nel referto di gara vengono 

inseriti sempre 4 giocatori, quando tutti 4 hanno finito la partita vengono inseriti i prossimi 4 (Dalla lista di massimo 8 

giocatori x squadra). In caso di pareggio dopo 16 singoli si giocherà un doppio con 2 Display (Opzione Team) al meglio 

di 3 Legs. Le 2 squadre possono scegliere i giocatori che disputeranno queste partite (Possono giocare tutti giocatori 

iscritti in squadra). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Torneo nr. 31- 33 

EDF Coppa Europa Maschile 

Termine d’iscrizione: martedì 27.08.2019 ore 12:00   

Partenza: ore 11:00   

Modo: 501 Master Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo e sono inseriti nel modulo d’iscrizione 

della squadra. Ogni squadra deve inserire min. 8 e max. 16 giocatori. Tutti giocatori di una squadra devono giocare con 

una maglia/camicia ufficiale della squadra. Il torneo a squadra parte con un girone Round Robin e viene conclusa con 

un tabellone K.O.  

Round Robin Coppa Europa Maschile 501 Master Out:  

Di regola vengono formati gironi da 3 o 4 squadre. Si giocano 16 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs 

decide la partita. Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il 

perdente la 2° partita. Nel referto di gara vengono inseriti sempre 8 giocatori, quando tutti 8 hanno finito la partita 

vengono inseriti i prossimi 8 (Dalla lista di massimo 16 giocatori x squadra). La squadra che vince la partita riceve 2 

punti per la classifica del girone (In caso di pareggio 1 punto per squadra).  

Tabellone K.O. Coppa Europa Maschile:  

Ogni prima classificata del girone Round Robin (Girone da 4 le prime 2) gioca il tabellone K.O. 501 Double Out 

(Level A), la seconda (Giorne da 4 la terza) gioca il tabellone K.O. 501 Master Out (Level B). Ogni terza classificata 

(Girone da 4 la quarta) si può iscrivere per il torneo Lucky Loser che viene giocato con un tabellone K.O. 501 Master 

Out. Si giocano 16 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs decide la partita. Chi inizia viene deciso con un 

tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il perdente la 2° partita. Nel referto di gara 

vengono inseriti sempre 8 giocatori, quando tutti 8 hanno finito la partita vengono inseriti i prossimi 8 (Dalla lista di 

massimo 16 giocatori x squadra). In caso di pareggio dopo 16 singoli si giocherà un doppio con 2 Display (Opzione 

Team) al meglio di 3 Legs. Le 2 squadre possono scegliere i giocatori che disputeranno queste partite (Possono giocare 

tutti giocatori iscritti in squadra). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 34 

EDF Coppa Europa Femminile 
Termine d’iscrizione: martedì 27.08.2019 ore 12:00   

Partenza: ore 11:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo e sono inseriti nel modulo d’iscrizione 

della squadra. Ogni squadra deve inserire min. 4 e max. 8 giocatori. Tutti giocatori di una squadra devono giocare con 

una maglia/camicia ufficiale della squadra. Il torneo a squadra parte con un girone Round Robin e viene conclusa con 

un tabellone K.O.  

Round Robin Coppa Europa Femminile:  
Di regola vengono formati gironi da 3 o 4 squadre. Si giocano 8 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs 

decide la partita. Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il 

perdente la 2° partita. Nel referto di gara vengono inseriti sempre 4 giocatori, quando tutti 4 hanno finito la partita 

vengono inseriti i prossimi 4 (Dalla lista di massimo 8 giocatori x squadra). La squadra che vince la partita riceve 2 

punti per la classifica del girone (In caso di pareggio 1 punto per squadra).  

Tabellone K.O. Coppa Europa Femminile:  

Si giocano 8 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs decide la partita. Chi inizia viene deciso con un tiro al 

Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il perdente la 2° partita. Nel referto di gara vengono 

inseriti sempre 4 giocatori, quando tutti 4 hanno finito la partita vengono inseriti i prossimi 4 (Dalla lista di massimo 8 

giocatori x squadra). In caso di pareggio dopo 16 singoli si giocherà un doppio con 2 Display (Opzione Team) al meglio 

di 3 Legs. Le 2 squadre possono scegliere i giocatori che disputeranno queste partite (Possono giocare tutti giocatori 

iscritti in squadra). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 35 e 36 

Open Singolo Maschile/Femminile  
Termine d’iscrizione: ore 19:15   

Partenza: ore 19:30   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al 

meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



6 

 

Torneo nr. 21 

EDF Finale Steel Dart  

Partenza: ore 20:30   

Modo: 501 Double Out Steel Dart (best of 5) 

Round Robin con gironi da 4 giocatori, le prime 2 di ogni girone passano al tabellone finale. Finale tabellone K.O. e 

ogni incontro al meglio di 5 Legs (best of 5) fino al 9° posto, dai quarti di finali in poi ogni incontro al meglio di 7 Legs 

(best of 7). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed 

eventuale 3° (5°/7°) partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 29.08.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 28 - 34 

Tabellone K.O. Coppa Nazioni e Coppa Europa 

Partenza ore 10:30   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 33 

EDF Coppa Europa Lucky Loser 

Termine d’iscrizione: mercoledì 28.08.2019 ore 22:00   

Partenza: ore 11:00   

Modo: 501 Master Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo e sono inseriti nel modulo d’iscrizione 

della squadra. Tutti giocatori di una squadra devono giocare con una maglia/camicia ufficiale della squadra. Si giocano 

16 singoli al meglio di 2 Legs, la somma di tutti Legs decide la partita. Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull 

doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° e il perdente la 2° partita. Nel referto di gara vengono inseriti sempre 

8 giocatori, quando tutti 8 hanno finito la partita vengono inseriti i prossimi 8 (Dalla lista di massimo 16 giocatori x 

squadra). In caso di pareggio dopo 16 singoli si giocherà un doppio con 2 Display (Opzione Team) al meglio di 3 Legs. 

Le 2 squadre possono scegliere i giocatori che disputeranno queste partite (Possono giocare tutti giocatori iscritti in 

squadra). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 37 e 38 

Open Singolo Maschile/Femminile  
Termine d’iscrizione: ore 14:00   

Partenza: ore 14:15   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti giocatori della EDF che non sono iscritti in nessun altro torneo. Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al 

meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull doppio batte Bull singolo). Il vincente 

inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torneo nr. 39 

Open Singolo Under 17 

Termine d’iscrizione: ore 14:45   

Partenza: ore 15:00   

Modo: 501 Double Out (Giri illimitati) 

Aperto a tutti i giocatori EDF che non hanno ancora raggiunto l'età di 18 anni al 29.08.2019 (Vale il compleanno). 

Tabellone Doppio K.O. e ogni incontro al meglio di 3 Legs (best of 3). Chi inizia viene deciso con un tiro al Bull (Bull 

doppio batte Bull singolo). Il vincente inizia la 1° ed eventuale 3° partita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ore 21 Premiazione dei tornei a squadre!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REGOLE IMPORTANTE: 
 

Per tutti gli eventi vale un codice di abbigliamento. Le seguenti regole devono essere rispettate durante tutti gli eventi: 

 

• Vietato giocare con infradito (Flip-Flop) o sandali da spiaggia!! 

• Vietato giocare con maglie / camice senza maniche!! 

• Nel torneo a squadre tutti i giocatori di una squadra devono indossare una maglia / camicia uniforme!! 

• Nel torneo finale Steel Dart i giocatori devono indossare pantaloni scuri e una maglia / camicia da gioco. 

Oltre devono avere scarpe chiuse. 

• I giocatori o squadre che vengono chiamati sul palco alla premiazione dei tornei ufficiali EDF devono 

presentarsi con pantaloni lunghi, scarpe chiuse e indossare magliette con le maniche!! 

• Vietato portare bevande all’interno del palazzetto!! 

• Vietato fumare all’interno del palazzetto!! 

• Nel caso di gravi reati disciplinari un giocatore può essere squalificato dal torneo!! 

• In caso di infrazioni, difetti dell’apparecchio o simili sarà sempre valida la decisione della giuria. Reclami 

dopo la partita non vengono accettati!! 

• Il giocatore deve accettare i punti indicati dall’apparecchio che funge da arbitro. In caso di chiusura se la 

freccetta e nel segmento giusto la chiusura e valida (Solo se prima di tirare lampeggia la luce verde)!! 

• Qualsiasi cambiamento riservato alla direzione di gara!!  




