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Norme per il gerente
e responsabile gara
info: 076 572 36 22
Iscrizioni:

Le gare sono aperte a tutti, anche a giocatori non tesserati o provenienti dall'Italia
(i provenienti dall'Italia non possono iscriversi in Lega C e in Lega B devono
prima informarsi chiamando la FTDF almeno 24 ore prima della gara per avere
l'autorizzazione).

Inizio gara:

Scrivere sempre in stampatello cognome e nome è molto importante per
permettere di fare una classifica generale FTDF comprensibile a tutti, i
soprannomi non sono accettati.

Foglio iscr.

Usare il foglio iscrizioni per inserire la lista dei nomi, eventuali forfait intercalarli
partendo dal punto più lontano

Tebelloni:

Quale tabellone devo usare
Il tebellone viene fornito dalla FTDF (Singolo KO)
Fino a 16 giocatori si gioca al meglio delle 5 (3 leg da vincere)
Oltre 16 giocatori per gara, vincenti meglio delle 5 (si devono vincere 3 leg)

Tassa iscr.

La tassa d’iscrizione la deve incassare il responsabile gara e consegnarla al
gerente che a sua volta la consegna a un resp. FTDF.
Gara di Lega C
Gara di Lega B
Gara di Lega A

iscrizione fr. 10.- p.p.
iscrizione fr. 12.– p.p. (sia C che B)
iscrizione fr. 15.– p.p. (per tutte le categorie)

Moneta:

Il responsabile gara e il gerente devono provvedere per la moneta da 1 fr. da
cambiare con chi la richiede.
NB la FTDF non corre a portare moneta in nessun caso.

Fogli gara:

Tutti i documenti inerenti la gara devono essere consegnati alla FTDF
solo dopo questo si possono stilare le classifiche, fino ad allora il resp. è il
gerente del bar.

Dart:

Non vi è nessuna possibilità di far avere dart supplementari, il tabellone singolo
KO è calcolato per fare la gara in 3 ore con 2 dart.
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Iscrizioni del Bar:

Il gerente o responsabile tornei del Bar, devono inviare alla FTDF
almeno 2 date (tra il 1 luglio e 31 agosto).

Invio date:

L’invio date dev’essere fatto tramite e-mail: info@ftdf.net
L’iscrizione date gare entro 25 giugno 2019

Calendario:

Verrà pubblicato un calendario date e Bar dove i giocatori possono
informarsi

Quante gare posso fare:

Minimo 2 gare e massimo 4 gare per Bar, individuare la categoria
adatta per il vostro Bar.
Esempio: se i vostro Bar non ha giocatori di A, evitate di iscrivere una
gara di A, meglio di B o C

Date:

Le date sono a vostra discrezione, possono capitare delle concomitan
ze e per ovviare a questo la FTDF vi contatterà per spostare la data.

Garantite:

2 gare sono garantite, le altre 2 gare se c’è molta richiesta possono
essere abolite, anche in questo caso la FTDF vi contatterà.

Consiglio:

Quando avete la gara nel vostro bar, cercate di coinvolgere i vostri
giocatori o clienti (esordienti), non aspettatevi che vengano tutti da
fuori. Questo rende più interessante l’ambiente.

Poster:

Una volta stilato il calendario, la FTDF vi invia uno o più poster della
vostra gara da appendere in un luogo a vista, questo è anche per il
vostro interesse.

Premi gara:

Il gerente a propria discrezione è invitato a mettere un premio ai due
finalisti, es. una bottiglia di vino o altro, questo non è un obbligo.

