
Sede:  Via A. degli Aldobrandeschi, 28  Taverne d’Arbia 53100  Siena   Tel.  0577 365000  Fax  0577 365097 

Partecipazione: 

Iscrizione obbligatoria.  Le iscrizioni possono essere fatte chiamando in sede al n. 0577 365000 op-

pure tramite posta elettronica all’indirizzo: pa.taverne@tin.it entro venerdì 8 giugno indicando il no-

minativo e la data di nascita. Il termine ultimo di iscrizione, se presenti,  è l’inizio del torneo. 

Al torneo si partecipa in modo individuale  per fasce di età (5-12; 13-18; oltre 18 anni) oppure a squa-

dre (senza fasce di età) con 3 - 5 partecipanti ciascuna. 

Per la partecipazione individuale sono previsti riconoscimenti ai primi tre che otterranno più punti, 

mentre per le squadre è prevista la finale tra i componenti della squadra vittoriosa. 

Come si gioca: 

Calciare un pallone da una distanza di 10 metri, il pallone è rivestito di velcro e quindi rimarrà attac-

cato al gonfiabile e, in base al posizionamento, saranno assegnati dei punti. 

Come si vede nell’immagine il gonfiabile è suddiviso in 20 settori numerati che convogliano in un cen-

tro. I settori sono divisi in due parti uno più grande e uno più piccolo verso il centro, ad ognuno dei 

40 spicchi sarà attribuito un punteggio diverso mentre il centro ha un punteggio unico.   

Di seguito i punteggi: 

  Centro:  50 punti 

  Spicchi più grandi: valore del settore 

  Spicchi più piccoli: valore del settore  X  2 

Ogni calciatore ha a disposizione tre tiri. Finita la prima fase i primi tre con più punti disputeranno la 

finale, (qualora vi fossero calciatori con gli stessi punti si farà una eliminatoria tra questi fino a ri-

manere solo in tre). La stessa procedura vale anche per le squadre. Nel caso di squadre e per aumen-

tare la suspense ci sarà un solo super vincitore del torneo che sarà colui che eliminerà a suon di punti 

gli altri componenti della squadra finalista. 

Informazioni e prenotazioni:  Sede 0577 365000 - pa.taverne@tin.it 

BUON DIVERTIMENTO 

Diritto di immagine:  Con l’adesione al torneo Foot Darts, sin da ora, l’iscritto autorizza 

l’Associazione ad utilizzare le immagini fisse o in movimento in modo gratuito che possono ritrarre la 

propria immagine. L’Associazione può utilizzare le immagini raccolte ai soli fini che propongono la 

propria attività istituzionale anche utilizzando il proprio sito internet. 


