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CALCOLO DEL RANKING PER REGIONE/DART CLUB 
      
 
Viene introdotto da quest’anno il calcolo del Ranking (= Classificazione) per regione e per Dart Club.  
Lo scopo è quello di formalizzare (come si fa in parecchi sport) i meriti sportivi ottenuti per mezzo dei risultati. 
Nel calcio, il ranking UEFA ha lo scopo, per esempio, di assegnare più o meno posti alle varie nazioni per l’accesso 
alla Champions League; nelle freccette la Consulta, su proposta del Consiglio Federale, ha approvato che il Ranking 
stabilisca l’assegnazione dei posti rimasti (dopo il calcolo matematico) per l’accesso alle Finali del Campionato a 
Squadre. 
 

Come si acquisiscono i punti di Ranking ?  
 
I piazzamenti ottenuti alla fase finale del Campionato a Squadre danno i seguenti punti di Ranking: 
 
Squadra Campione d’Italia:   25 punti 
2° classificata     18 punti 
3° classificata     12 punti 
5° classificata     7 punti 
9° classificata       3 punti 
17° classificata       1 punto 
 
+ 2 punti per ogni partita vinta nel girone all’italiana preliminare. 
 
(Per il futuro, si può valutare di estendere l’assegnazione dei punti di Ranking anche nella Coppa Italia) 
 

Ranking annuale totale e Ranking annuale medio di una regione  
 
La somma dei punteggi acquisiti dai singoli dart club determinerà il valore assoluto (Ranking totale annuale) di una 
regione. Ma quello che conta è il ranking annuale medio, ottenuto con la formula seguente: 
 

Ranking annuale Medio = Ranking annuale totale (diviso) numero di squadre presenti alle Finali 
 
 
Esempio pratico sulla base delle finali 2013/2014: 
 
1° Joe Bar (Friuli Venezia Giulia)  29   (25 punti + 4 per due vittorie nel girone all’italiana del sabato) 
2° Appaloosa (Lombardia)   22   (18 punti + 4) 
3° Gli Amici di Ronnie (Veneto)   16   (12 punti + 4) 
    Al Gallo Red Bull (Veneto)   14   (12 punti + 2) 
5° Dragon Bologna (Emilia Romagna)  11   (7 punti + 4) 
    Pellicano (Umbria)    11   (7 punti + 4) 
    Koala (Friuli Venezia Giulia)   11   (7 punti + 4) 
    Animal House (Piemonte)   9     (7 punti + 2) 
9° Old Pub (Veneto)    7     (3 + 4) 
    Texas (Lombardia)    5     (3 + 2) 
    Superbowling (Emilia Romagna)  5     (3 + 2) 
    Baustelle (Marche)    5     (3 + 2) 
    Supersonic (Marche)    5     (3 + 2) 
    Tequila (Lombardia)    5     (3 + 2) 
    Rose’n Bowl (Emilia Romagna)  5     (3 + 2) 
    Brian Borù (Marche)    5     (3 + 2) 
17° Puerto John Martin (Veneto)  3     (1 + 2) 
      Bull’s Eye (Lazio)    1 punto 
      Fedi Steel (Umbria)    1 punto 
      Daje St.Patrick Daje (Lazio)   1 punto 
      It’s Fantasy (Marche)   1 punto 
      ilgrandeuno (Friuli Venezia Giulia)  1 punto 
      Ragnatela Pub (Lazio)     1 punto 
      Martin’s (Friuli Venezia Giulia)  1 punto 
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Si ha quindi il seguente Ranking annuale per regione, dopo il campionato 2013/2014: 
1. Friuli Venezia Giulia   42 punti (29 + 11 + 1 + 1) 
2. Veneto     40 punti (16 + 14 + 7 + 3) 
3. Lombardia    32 punti (22 + 5 + 5) 
4. Emilia Romagna   21 punti (11 + 5 + 5) 
5. Marche     16 punti (5 + 5 + 5 + 1) 
6. Umbria     12 punti (11 + 1) 
7. Piemonte    9 punti   (9) 
8. Lazio     3 punti   (1 + 1 + 1) 

 
Il Ranking annuale Medio 2014 è dunque calcolato così: 
 

1. Lombardia   10,667  (= 32 punti diviso per tre squadre partecipanti) 
2. Friuli Venezia Giulia  10,500  (= 42 punti diviso per quattro squadre) 
3. Veneto   10,000  (= 40 diviso 4) 
4. Piemonte     9,000  (= 9 diviso 1 sola squadra) 
5. Emilia Romagna    7,000  (= 21 diviso 3) 
6. Umbria+Toscana    6,000  (= 12 diviso 2) 
7. Marche     4,000  (= 16 diviso 4) 
8. Lazio     3,000  (= 3 diviso 3) 

  

Il Ranking reale di una regione: la regola dei tre anni 
  
Il Ranking delle finali 2014 rispecchia solo i valori di un’annata: per le applicazioni pratiche (cioè per usarlo ai fini 
dell’assegnazione dei posti alle Finali a squadre) si è deciso di considerare il Ranking sulla base dei tre anni, 
riducendolo via via. 
 
Il Ranking reale, ad esempio, del Friuli Venezia Giulia, viene così calcolato: 
 
Ranking medio 2014 + (Ranking Medio 2013 per 2/3) + (Ranking Medio 2012 per 1/3). 
Coi numeri (vedi anche lo specchietto riepilogativo “Ranking nazionale per regione 2014.pdf”): 
 
Ranking reale Friuli Venezia Giulia =  10,500  ---Ranking medio 2014 
    +   6,167  ---due terzi del Ranking medio 2013 (9,250) 
    +   4,417  ---un terzo del Ranking medio 2012 (13,250) 
   Uguale            21,084 (salvo arrotondamenti) 
 
Per tutte le regioni viene ripetuto questo calcolo, e se vi sono dei posti “n” da assegnare dopo il calcolo matematico 
dei posti, essi vengono dati alle “n” regioni col maggior Ranking reale (vedi Circolare Campionato a squadre, prot. 
26/14 del 30/10/2014, ultima pagina). 
 
L’anno prossimo, il Ranking reale sarà il Ranking medio dopo le Finali a Squadre 2015, più i due terzi del Ranking 
medio 2014, più un terzo del Ranking medio 2013. Il 2012 non sarà più considerato. 
 
Questo ragionamento si applica anche al Ranking per Dart Club, determinato quest’anno con i punti acquisiti nel 
2014, più due terzi dei punti 2013, più un terzo dei punti 2012.  
 
Il Ranking per Dart Club servirà per utilizzi futuri. 
 


