
CAMPIONATO 
S I N G O L O
ESTIVO 2021

CAMPIONATO 
S I N G O L O
ESTIVO 2021

CAMPIONATO 
S I N G O L O
ESTIVO 2021

A - B - C - Donne A - B - C - Donne A - B - C - Donne 

VENDITA FRECCETTE

BERSAGLI E ACCESSORI

VENDITA FRECCETTE

BERSAGLI E ACCESSORI

VENDITA FRECCETTE

BERSAGLI E ACCESSORI

Termine d`iscrizione: 30 Luglio 2021

Attenzione! Per il livello dei giocatori e la qualifica-
Partenza del campionato è lunedi il 21 zione è necessario osservare le 
giugno 2021 e termina venerdi il 15 seguenti regole:
ottobre 2021 (Con pausa di 2 
settimane ad agosto). Per il livello vale la lista attuale.  
La quota d`iscrizione al campionato e Ogni giocatore può partecipare solo in 
20€ per giocatore e 40€ iscrizione per 2 gironi di qualificazione.
ogni tabellone (Eventuale tessera è Serie A 501 d.o.
10€ con scadenza settembre 2022). Serie B 501 d.o.
Quindi, quelli che hanno intenzione di Serie C 501 s.o.
partecipare, sono pregati di compilare Serie Donne Finale 501 d.o.
e farci pervenire il modulo e la quota 
d`iscrizione entro il 30 luglio 2021! Qualificazioni:

Girone da 7 o 8 giocatori i primi 4
Modalità del campionato: Gironi da 5 o 6 giocatori i primi 3.
Ogni locale puo fare gironi composti Le donne possono scegliere di gioca-
da min.5 e mass.8 giocatori. Ogni re la finale femminile oppure la finale 
settimana viene disputata 1 partita di secondo il livello iscritto. Per la finale 
ogni giocatore. Il giorno di gioco e a femminile le donne sono tutte qualifi-
scelta libera dei giocatori/locali  con cate per la finale A-B-C una giocatrice 
un massimo di 2 incontri  per ogni deve essere qualificata.
serata. Nessuna partita può essere 
spostata oltre la settimana di gioco. Vincite finali in valore di:
Ogni partita viene disputata su 12 Montepremi in valore di 100% delle 
legs. quote d`iscrizioni  dei  giocatori. 
Alla fine del girone i miglior giocatori di 
ogni girone si qualificano per la finale Durante le finali le partite sono 
del campionato singolo estivo che gratuite. La direzione di gara augu-
viene organizzata il venerdi sera ra a tutti partecipanti Fair Play e 
insieme con la coppa italia 2021.  Good Dart!!
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