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Prot. n. 04 / 16 
Treviso, 07 / 04 / 2016 
 
A TUTTI I DART CLUB 

Loro Sedi 
 
e. p.c. AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI FIGF  

e.p.c. AI COORDINATORI REGIONALI FIGF 

 

Loro Sedi 
 

Torneo di selezione  

Under 18 
  
 

Si comunica ai Sigg. Presidenti dei Dart Club affiliati che il giorno Sabato 23 Aprile 2016 si 
svolgeranno le partite di qualificazione per la designazione dei partecipanti al Torneo in oggetto, in 
concomitanza con il 43.o Winmau World Master Championships (previsto in Inghilterra dal 24 al 27 
Novembre 2016, in sede da stabilire). 
 
 La British Darts Organization (B.D.O.) assegna all’Italia due eventuali posti per l’Under 18 (un 
ragazzo e una ragazza). La F.I.G.F. si riserva il diritto di valutare, in base al numero di effettivi 
partecipanti al torneo di qualificazione ed ai risultati dello stesso, se iscrivere un solo ragazzo o ragazza, o 
la coppia di giocatori. È comunque richiesto un numero minimo di almeno 4 effettivi giocatori alla 

selezione per giustificare la partecipazione di un Under 18 al Torneo in oggetto.   
 
Le gare di selezione si svolgeranno in concomitanza con il 27° Campionato Italiano di Doppio, 

Sabato 23 Aprile 2016 presso il PALACAVICCHI del GRAND HOTEL BOLOGNA, Via Ponte 

Nuovo 42 – Pieve di Cento (BO), con inizio alle ore 15.00.  
 
L’eventuale impegno in contemporanea degli interessati nel Campionato Italiano di Doppio sarà 

opportunamente gestito dall’Organizzazione. 
 
Formula di gioco: gironi all’italiana o tabellone ad eliminazione diretta (a seconda del numero dei 

partecipanti) – partite al meglio di 7 leg (4 su 7) finale compresa. 
 I giocatori devono indossare la divisa del Dart Club di appartenenza. Solo pantaloni (o gonna) di 
taglio classico. 
 
 La partecipazione al torneo è libera, gratuita ed è aperta ai tesserati (ragazzi e ragazze) che 

alla data del 26 Novembre 2016 avranno già compiuto 13 anni e non ancora i 18 anni. 

NB: la data limite è subordinata alla conferma, da parte della B.D.O., della data di svolgimento 

del torneo. 
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Per iscriversi, inviare il modulo allegato unicamente a mezzo e-mail (darts@figf-italia.it e in 
conoscenza segreteria.figf@gmail.com ) entro le ore 11.00 di Sabato 23 Aprile 2016. 
 
 Naturalmente con la partecipazione al torneo di selezione si intende confermata la disponibilità 
alla partecipazione al World Youth Single Darts Championships delle cui spese di viaggio aereo e 
pernottamento si farà carico questa Federazione entro i limiti stabiliti (v. Circolare 28/15 del 5/8/2015). 
 
 Qualora non venga raggiunto il limite richiesto di QUATTRO iscritti, la gara di selezione 

non avrà luogo e i giocatori iscritti verranno avvisati direttamente: a tale scopo indicare sul modulo 

di iscrizione un recapito telefonico o indirizzo email. 

 

 NB: I tesserati FIGF aventi i requisiti richiesti sono attualmente 17, tesserati nei Dart Club:  

Alcolic Team, Il Birraio, Pascon, Wanted Park, De Sfroos, La Fenice (Saronno), Tequila, Black 

Moon, Devil’s, It’s Fantasy, Never 180, Santa Maria, The Moon’s, Ultimo Round, OfficinAlcolica, 

Pizzicotto & Steak Bar, Baraonda. 

  

Chiediamo ai sigg. Presidenti di fare il possibile per assicurare la presenza dei propri tesserati  

interessati, così da rendere valida la gara di selezione.  

 
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 ) 

  
La Federazione auspica una consistente presenza di giocatori e giocatrici alla selezione a conferma 

di un reale interesse per questo importante campionato mondiale e a giustificazione dello sforzo 
economico ed organizzativo necessario per l’invio di giocatori all’estero. 
 

Cordiali saluti       
 


