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Prot. n. 07 / 20  

Treviso, 28 / 04 / 2020 

 

Ai  PRESIDENTI dei Comitati Regionali 

ai COORDINATORI REGIONALI  

Loro Sedi 

 

e, p.c. ai PRESIDENTI DEI DART CLUB AFFILIATI 

Loro Sedi 
 

 

 

Oggetto:   conclusione attività agonistica 2020 
 

 

 

La vita di tutti è stata notevolmente interessata dalla cosiddetta ‘Emergenza Coronavirus’: 

ciò che erano normali attività e comportamenti quotidiani hanno subito radicali cambiamenti, per 

i quali nessuno intravede le conseguenze finali, né quando si riuscirà tornare alla cosiddetta 

normalità. 

Anche lo Sport ha risentito pesantemente di questi cambiamenti, la cosa è sotto gli occhi di 

tutti: regole certe non sono ancora note, non sappiamo come dovremo d’ora in poi competere, 

allenarci, ritrovarci per coltivare la nostra passione. Vale per gli Sport maggiori e di universale 

richiamo, e per quelli minori come le Freccette. Non va dimenticato un altro aspetto: le Freccette 

vengono giocate in locali pubblici che stanno subendo conseguenze economiche notevoli. 

L’augurio che facciamo è che ogni Dart Club possa ritrovarsi, alla fine dell’emergenza, ancora 

con un posto dove giocare. 

 

Il Consiglio Federale si augura che tutti i tesserati F.I.G.F. e i loro familiari e amici non 

siano stati interessati dalla pandemia, e non abbiano avuto (o stiano avendo) conseguenze da essa. 

E viste le premesse di cui sopra e la normativa attuale o annunciata riguardante assembramenti, 

gare sportive, viaggi e quant’altro, con molto rammarico viene deciso che: 

 

 

1) Il 35° Campionato Nazionale a Squadre 2019-2020 – Serie A -  e il 12° Trofeo B-cup 

terminano qui: la Fase finale non verrà disputata e i titoli sportivi NON SONO 

ASSEGNATI 
Ai referenti regionali verrà restituita la somma versata per l’iscrizione delle squadre alle 

Finali. 
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2) Il 34° Campionato Italiano di Singolo e il 31° Campionato Italiano di Doppio sono per 

ora rimandati al weekend del 12/13 settembre 2020, ma con (purtroppo) buone 

probabilità di essere definitivamente annullati, e i titoli non assegnati.  
Il Consiglio valuterà se ci saranno le condizioni normative e pratiche per farli disputare 

con regolarità e sicurezza, altrimenti non se ne farà nulla 

 

3) Per la WDF Europe Cup (prevista in Spagna a fine settembre 2020), attendiamo 
l’evolversi della situazione, e comunicazioni ufficiali in merito.  
Nel caso la manifestazione dovesse svolgersi regolarmente, verranno stabiliti in tempo 

utile dei criteri per formare la squadra Nazionale che tengano conto dell’attuale, sia pur 

parziale, Classifica Nazionale F.I.G.F. 

 

4) L’Assemblea Nazionale dei Presidenti di Dart Club, che quest’anno è anche elettiva per 

il rinnovo delle cariche nazionali (Presidente e Consiglio Federale), è prevista per 

Domenica 6 settembre 2020, preceduta, sabato 5 settembre, dalla Consulta dei 

Presidenti e Coordinatori Regionali. Qualora le condizioni non consentano la 

convocazione dell’Assemblea, il Consiglio si riserva di rimandarla a data più consona. 

 

5) Le Assemblee regionali dei Dart Club, da convocarsi entro il 30 giugno 2020 per 
l’approvazione del rendiconto economico regionale, quest’anno prevedono il rinnovo 

delle cariche (Presidente e Comitato Regionale, Commissioni Giudicanti Regionali). 

Invitiamo quindi i referenti regionali a chiudere regolarmente il rendiconto e a convocare 

le Assemblee dei Dart Club, anche ricorrendo (e probabilmente sarà necessario farlo) a 

riunioni in videoconferenza (Skype o similari) 

 

6) Le Gare Ufficiali regionali Marche e Liguria rinviate quest’anno saranno eventualmente 

disputate nella prossima stagione: si rimanda alla Consulta la decisione in merito 

 

7) Vista la situazione molto incerta della British Darts Organisation (BDO) e quella generale 

italiana, le Selezioni per il BDO World Masters 2020 (ex Winmau) previste il 28 giugno 

2020 in Lombardia, sono ANNULLATE 

 

8) La Coppa delle Regioni 2020, prevista il 19-20 settembre nel Lazio, per ora rimane in 

Calendario: si demanda ai referenti regionali il compito di dare un parere definitivo sulla 

possibilità o meno di disputarla regolarmente 

 

9) Molte gare del calendario WDF sono già state cancellate o rimandate: nutriamo speranza 

che il ‘Finder Italian Grand Masters 2020’, previsto per il 28-29 novembre, possa 

svolgersi regolarmente. Assieme a ‘Finder spa’ stiamo monitorando la situazione. 
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10)  Il Consiglio Federale proporrà all’Assemblea Nazionale dei Presidenti del 6 settembre p.v. 

e al nuovo Consiglio la riduzione del costo della tessera 2021 

 

 

*** 

 

 

Siamo vicini a tutti i tesserati, ai Dart Club e alle persone chiamate a coordinare e 

dirigere l’attività della F.I.G.F. nelle diverse regioni: restiamo ovviamente a disposizione di tutti 

per informazioni, annotazioni o proposte in merito a quanto sopra scritto. 

E ci auguriamo tutti di poter presto tornare a giocare a freccette. 

 

Cordiali Saluti 

(per il Consiglio Federale) 

  

Maurizio Vitari 

 
 
 

  


