
ASOSIAXON VALDOHTENA FIOLET

Disposizioni per il BATON D’OR

lle ore 9,15 e ore 8,30
l’occorrente verrà portato dai responsabili del campo

Le ultime due squadre di ogni campo dovranno provvedere alla pulizia e alla raccolta delle 
paline e funicelle segnapunti.

sarà obbligatorio indossare la divisa della squadra, 
pena l’esclusione dalla competizione

I Rappresentanti delle sezioni sono pregati di collaborare per la riuscita della manifestazione.

EVENTUALI SPAREGGI VERRANNO EFFETTUATI DOPO LE ORE 18.00.

Disposizioni per il TCV

i giocatori dovranno essere suddivisi per categoria

Sede: c/o Palafent . - Loc. Les Iles – 11020 Brissogne
C.F. 80015800073

Brissogne, 05 aprile 2017 Ai Rappresentanti di Sezione

BATON D’OR 2017
:

Lunedì 1°maggio 2017, sui campi regionali di Brissogne, si svolgerà la tradizionale gara del Baton 
d’Or.
Le prime due squadre in elenco, che giocheranno a dovranno trovarsi, entro l
sui campi di gioco per la loro tracciatura ( ). 
La squadra  indicata con l'asterisco deve nominare un giocatore che avra' il compito di segnare i 
punti alle due squadre che seguono.

Si giocherà secondo gli schemi allegati e 
. Le pietre di battuta non potranno essere riposizionate in 

nessun caso. Sono vietati i tiri di prova, pena l’annullamento di battute di gara.

Le premiazioni verranno effettuate sul campo al termine della manifestazione. Saranno premiati i Le premiazioni verranno effettuate sul campo al termine della manifestazione. Saranno premiati i 
primi tre delle serie A e B, i primi cinque delle serie C, D, e Femminile e i primi quindici delle serie 
jun. A e jun. B, la prima squadr a classificata delle serie A e B, le prime tre squadre classificate delle 
serie C, D,  Femminile, jun A e jun B, In caso di parità nella classifica individuale l’assegnazione 
dei premi individuali si effettuerà con uno spareggio su tre battute. 

In caso di parità delle squadre si terrà conto del punteggio del sesto giocatore in elenco (settimo per 
le serie D e Femminile.

Si rammenta che si potranno parcheggiare le auto solamente negli spazi  a tal fine predisposti, 
confidando nel buon senso civico e nel rispetto delle disposizioni dei responsabili dei parcheggi. 
Ogni sosta fuori dagli spazi consentiti potrà comportare una multa da parte delle guardie forestali.

:

Domenica 14 maggio 201 7, sui campi regionali di Brissogne, si svolgerà la tradizionale gara del 
Trofeo Conseil de la Vallée.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso i rispettivi rappresentanti di Sezione entro il 1° 
maggio 201 7 (giorno del Baton d’Or) . La 
quota individuale per il 201 7 è di 7,00 (sette) Euro. Si rammenta che è possibile partecipare alla 
manifestazione anche se non iscritti al Campionato in corso pagando, oltre all’iscrizione, la quota di
assicurazione annuale ( valida per tutto l’anno in corso) la tessera FIGEST e la tessera FENT per un 
totale di 30,00 (trenta) euro.

Cordiali saluti.                        L’Association Valdotaine Fiolet


