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Prot. n. 11 / 15 
Treviso, 10 / 04 /2015 
 
A TUTTI I DART CLUB 
Loro Sedi 
 
e, p.c. AI PRESIDENTI  DEI COMITATI REGIONALI 
e ai  COORDINATORI REGIONALI FIGF 
 
Loro Sedi 
 

26° CAMPIONATO ITALIANO DI FRECCETTE 

DOPPIO  
MASCHILE E FEMMINILE 

 

Sabato 25 Aprile 2015 – ore 12.00 
presso il PALACAVICCHI del GRAND HOTEL BOLOGNA 

via Ponte Nuovo 42 – 40066 Pieve di Cento (BO) – Tel. 051/6861070 
 
 
 I Presidenti dei Dart Club affiliati sono invitati a comunicare i nominativi delle coppie di giocatori 
che intendono iscrivere al 26° CAMPIONATO ITALIANO DI FRECCETTE  DOPPIO MASCHILE 
E FEMMINILE  restituendo alla Sede Nazionale F.I.G.F. l’allegato modulo  
 

entro Mercoledì 22 aprile 2015 
Non mandare iscrizioni al Grand Hotel Bologna, ma solo alle mail indicate. 

 
 Saranno accettate iscrizioni tardive, comunque pervenute via email entro le ore 18 di Giovedì 23 
Aprile 2015 con raddoppio del contributo di partecipazione.  

 
Eventuali rinunce, variazioni o sostituzioni possono essere comunicate scrivendo una mail a 

segreteria.figf@gmail.com entro le ore 18.00 di Venerdì 24 Aprile 2015, termine ultimo prima 
dell’effettuazione dei sorteggi. 
 
 Le coppie del torneo maschile devono essere formate da giocatori dello stesso Dart Club. Si 
ricorda che i “prestiti” del Campionato a Squadre possono giocare solo con il proprio Dart Club di 
provenienza. Le coppie del femminile possono essere formate anche da giocatrici di diverso Dart Club 
purché della stessa regione. 
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 Il contributo di partecipazione per coppia è di  € 24.00. Il versamento deve essere 
effettuato sul conto corrente postale n° 43435817, intestato a F.I.G.F. Treviso, entro Mercoledì 22 
Aprile 2015. 
  

Allegare copia della ricevuta insieme al modulo di iscrizione (fogli SEPARATI, grazie) e 
inviarlo unicamente via mail a: darts@figf-italia.it  e, per conoscenza, segreteria.figf@gmail.com    
 

- NON INVIARE FAX O POSTA NORMALE 
- NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI SUL POSTO 
- PER OGNI EVENIENZA, PORTARE IL GIORNO DELLA GARA LA  RICEVUTA DEL 

BOLLETTINO. 
 

L’elenco completo degli iscritti alla gara sarà pubblicato nel sito www.figf-italia.it Giovedì 23  
Aprile, e spedito in conoscenza ai Presidenti e Coordinatori Regionali. 
 
  

Il Campionato Italiano di Doppio Maschile e Femminile è strutturato in unica fase, liberamente ed 
illimitatamente aperta a tutti i tesserati FIGF 2015 dei Dart Club affiliati. 
 

Le gare si svolgeranno Sabato 25 Aprile 2015 presso il PALACAVICCHI  del GRAND 
HOTEL BOLOGNA, Via Ponte Nuovo 42 – Pieve di Cento (BO), con il seguente programma: 

 
 

ore 11.00 - Apertura sala di gioco e registrazione dei giocatori 
ore 12.00 - Inizio gare Campionato Maschile e Femminile 
ore 18.00 (circa) – Conclusione e premiazioni 

*** 
ore 22.00 (circa) – La sala di gioco riapre per allenamento 

 
 

PREMI 
 

Saranno premiate, con rimborsi spese e coppe, le prime otto coppie maschili e le prime 
quattro coppie femminili. I rimborsi saranno proporzionati alle iscrizioni e comunicati in sede di 
gara. 
 La coppia maschile Campione d’Italia 2015 parteciperà alle Selezioni per il Winmau World 
Masters 2015 ed avrà inoltre i “posti di diritto” nelle gare dove questa normativa specifica sia applicata. Il 
Campionato Italiano di Doppio è valido per la Classifica Nazionale Individuale FIGF maschile e 
femminile 2014/2015. 
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HOTEL 
 
Per coloro che intendono pernottare al Grand Hotel Bologna sono stati fissati i seguenti prezzi: 
 

• camera singola con prima colazione  €   65.00 
• camera doppia con prima colazione  €   79.00  
• camera tripla con prima colazione  €   99.00 
• camera quadrupla con prima colazione  €   120.00 
 
Gli interessati devono prenotare direttamente al Grand Hotel Bologna a mezzo telefono, 

preferibilmente via fax o e-mail. 
(tel. 051/6861070 - fax. 051/974835 – email: ricevimento@grandhotelbologna.com ) 

  

da sapere 
 

 
Obbligatoria la divisa di gioco del Dart Club di appartenenza:  
- la parte superiore dovrà essere identificativa del Dart Club, identica per i giocatori della 

coppia e omologata dal Presidente del club (ammesse dunque fogge e colori diversi nell’ambito di 
più coppie dello stesso Dart Club) 

 
  - per la parte inferiore, ammessi solo pantaloni o gonna di taglio classico  

In ogni caso NO JEANS o simil JEANS. 
NO tute ginniche.  

 
l’Organizzazione si riserva il diritto di non accettare abbigliamenti che rientrino nelle regole 

suddette ma che siano ritenuti poco decorosi. Il rifiuto di adeguarsi alle indicazioni in tal senso varrà 
l’esclusione degli interessati dalla gara. 
 
 
 Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore informazione e, raccomandando puntualità e 
precisione nelle iscrizioni, porgiamo cordiali saluti. 
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Regolamento 
 

26° CAMPIONATO ITALIANO DI FRECCETTE DOPPIO MASCHIL E E FEMMINILE 

PALACAVICCHI del GRAND HOTEL BOLOGNA 
Sabato 25 Aprile 2015 

 
REGOLE GENERALI 

 
1) I giocatori preventivamente iscritti partecipano sotto il loro nome muniti di tessera FIGF 2015. 

 
2) Al Campionato Italiano di Doppio le coppie del torneo maschile devono essere formate da 

giocatori dello stesso Dart Club. I “prestiti” del Campionato a Squadre possono giocare solamente 
con il Dart Club di provenienza. 

 
3) Al Campionato Italiano di Doppio le coppie del torneo femminile possono anche essere formate 

da tesserate di Dart Club diversi purché della stessa regione. 
 

4) Il Campionato Italiano di Doppio Maschile 501 Flying Start ad eliminazione diretta si svolge in 
unica fase. Le coppie saranno sorteggiate in un tabellone SENZA l’inserimento di teste di serie. 
Inizio delle gare alle ore 12.00 di Sabato 25 Aprile e proseguimento ininterrotto sino alla 
conclusione della gara. 

  
5) Il Campionato Italiano di Doppio Femminile 501 Flying Start ad eliminazione diretta si svolge in 

unica fase. Le coppie saranno sorteggiate in un tabellone SENZA l’inserimento di teste di serie. 
Inizio delle gare alle ore 12.00 di Sabato 25 Aprile e proseguimento ininterrotto sino alla 
conclusione della gara. 

  
6) È rigorosamente vietato ai giocatori fumare e portare bevande alcoliche nell’area di gioco. 

 
7) I giocatori partecipanti dovranno presentarsi in divisa di gioco del Dart Club di appartenenza 

(parte superiore identica per i giocatori della coppia e identificativa del Dart Club) onde evitare 
l’esclusione dalla gara. Coppie dello stesso Dart Club possono avere divise diverse (purché 
omologate dal Presidente del Dart Club), ma i giocatori della coppia devono averla uguale tra loro. 
Non sono ammessi jeans e pantaloni tipo jeans. Non sono ammesse le tute ginniche. Si ricorda 
inoltre che sono ammesse solo freccette con punta metallica. 

 
8) Il Campionato Italiano di Doppio è valido per la Classifica Ufficiale Individuale FIGF 2014/2015. 
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9) Come stabilito nell’Assemblea Nazionale dei Presidenti del 13/9/2009, tutte le competenze in 
merito a verifica del rispetto dei regolamenti, delle regole generali e di gioco, dei comportamenti e 
in generale di tutto ciò che concerne l’andamento dei 26.i Campionati Italiani di Doppio 2015, 
nonché la valutazione e l’erogazione di eventuali sanzioni, saranno di competenza di una 
Commissione Giudicante formata da persone individuate tra tutte le Commissioni 
Giudicanti Regionali. I nominativi di queste persone saranno affissi nella sede di gioco, per 
conoscenza.  

 
REGOLE DI GIOCO 

 
10) A tutte le partite si applica la regola del tie-breaker:  

 
- in una partita “3 su 5” 

  - i risultati possibili sono 3-0, 3-1, 4-2, 4-3 
- sul risultato di 3-0 o 3-1 si conclude la partita. 

  - sul risultato di 2-2 si prosegue, e sul 4-2 si conclude la partita 
  - sul risultato di 3-3, si tira al bull per determinare l’inizio del settimo e ultimo leg 
 

- in una partita “4 su 7” 
  - i risultati possibili sono 4-0, 4-1, 4-2, 5-3, 5-4 

- sul risultato di 4-0, 4-1 o 4-2 si conclude la partita. 
  - sul risultato di 3-3 si prosegue, e sul 5-3 si conclude la partita 
  - sul risultato di 4-4, si tira al bull per determinare l’inizio del nono e ultimo leg 
 

11) Campionato Maschile 
  
 501 Flying Start al meglio di 5 partite (legs) 
 Finale al meglio di 7 partite (legs) 
 A tutte le partite si applica la regola del tie-breaker (vedi punto 10) 
 

12) Campionato Femminile 
 
 501 Flying Start al meglio di 5 partite (legs) 
 Finale al meglio di 7 partite legs) 
 A tutte le partite si applica la regola del tie-breaker (vedi punto 10) 
 

13) I giocatori dovranno presentarsi al tavolo dei giudici o in pedana entro 5 minuti dalla chiamata a 
pena di perdita o esclusione dell’incontro. 

 
 

14) L’ordine di inizio del gioco sarà determinato mediante sorteggio con moneta. La coppia vincitrice 
del sorteggio effettuerà il primo lancio del primo leg seguendo l’esempio sottoelencato: 
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Coppia A - B  contro Coppia C - D : la coppia A - B vince il sorteggio. 
 

1° leg - Ordine di gioco A - C - B - D 
2° leg    C - A - D - B 
3° leg    A - C - B - D 
4° leg    C - A - D – B 

  e così via 
 

Si applica la regola del tie-breaker: nell’ultimo possibile leg della partita si tirerà al bull, secondo 
le modalità di cui all’articolo 12.05 delle regole di gioco e gara. 
Successivamente all’ingresso in pedana di entrambe le coppie e dopo il lancio della moneta, i 
giocatori avranno a disposizione 6 freccette di allenamento ciascuno 

 
15) Si applicano le consuete norme sull’arbitraggio: al primo giocatore della coppia perdente è 

richiesto di arbitrare la partita successiva  
 

16) Si richiama integralmente, per quanto non espressamente esposto, il Regolamento Ufficiale della 
F.I.G.F. conforme alle “Playing Rules” approvate dalla W.D.F. nonché all’osservanza delle più 
generali norme di correttezza, lealtà ed educazione sportiva. 
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Albo d’oro 
 

  Maschile    Femminile 
1989/90    VIDOTTO/BARBO   PLESNICAR/DEPOLL 
1990/91    CAPALDI/PASTRO   BORGIA/SACILLOTTO 
1991/92    DONDA/LAZZARINI  BORGIA/SACILLOTTO 
1992/93    PETTARINI/VICENZOTTI  BRACHETTI/GERZELI 
1993/94    QUINTIERI/ZAMAGNI  DI CICCO/NALIO 
1994/95    SARTOR/ANGIOLIN  MOSCHION/MOSCHION 
1995/96    SARTOR/ANGIOLIN  RESCHINI/FRASSINE 
1996/97    QUINTIERI/PALAZZO  ZAGO/MARAN 
1997/98    SARTOR/VANZELLA  DE PAOLI/SOLDATI 
1998/99    PAVAN/PADOAN   PERINI/ZANGHERI 
1999/2000  VODICAR/DUJMIC   RIGOLI/RABOLINI 
2000/01    VODICAR/DUJMIC   RIGOLI/RABOLINI 
2001/02    FALSETTI/MARTIGNONI  ARIANI/ZANGHERI 
2002/03    PETTARINI/SUSANNA  HUMAR/BASSEGA 
2004    POLESE/MARINO   HUMAR/BASSEGA 
2005    PETTARINI/VODICAR  HUMAR/SCAREL 
2006    POLESE/SUSANNA   DE PAOLI/ZANGHERI 
2007    POLESE/SUSANNA   CASADIDIO/DRAGO 
2008    POLESE/MARTINIS   PETRINI/SPIGA 
2009    VIGATO/DOLCETTI  LONGO/STORANI 
2010    GIACOMAZZI/MARTINELLO GREGORI/CHERUBINI 
2011    POLESE/ALLARCE   ARIANI/OSTI 
2012    GIACOMELLI/ZAMUNER  BRUNETTI/SPACCINI 
2013  AMICHETTI/BERTINI  GAIGA/MERLA 
2014  BRICHESE/GIACOMELLI  PICCOLO/IVAN 
2015 
 


