
           

………………………………………………………………………………………………………………….. 

F.I.G.F. – via G.Pennella, 12 – 31100 Treviso – ITALY 

Phone: +39-0422-307209    Email1: darts@figf-italia.it  Email2: segreteria.figf@gmail.com 

Web: www.figf-italia.it 

 
ITALY MedCup Open 2015 – 17 Maggio 2015 

Lido di Jesolo (Venice) - Italy 
Torneo valido per la classifica WDF - Category “3” 

 
 
 
A tutti i tesserati,  

 
quest’anno la F.I.G.F. ospiterà in Italia e organizzerà per la terza volta la Coppa del 

Mediterraneo di Freccette, una competizione a squadre alla quale partecipano le nazionali dei 
paesi dell’area mediterranea aderenti alla World Darts Federation. 

  
La Coppa del Mediterraneo è nata nel 2000, su iniziativa comune di F.I.G.F. e della 

federazione greca, e da allora è un appuntamento fisso di amicizia e di sport: quattro giorni nei 
quali si compete (a livelli di gioco e standard sempre più alti) e si cerca di promuovere il gioco 
delle freccette coinvolgendo realtà nuove tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.  

Le edizioni del 2002 (la terza) e del 2009 (la decima) furono ospitate nella storica sede del 
Palacavicchi, a Pieve di Cento, per questo terzo appuntamento in Italia ci sposteremo sul mare, 
al Lido di Jesolo (Venezia).  

 
Per celebrare al meglio la Coppa del Mediterraneo 2015 abbiamo pensato ad uno speciale 

evento WDF, una data aggiuntiva nel calendario mondiale oltre all’Italian Grand Master di 
Novembre: un Torneo Maschile e Femminile valido per la classifica WDF - categoria ‘3’ che si 
svolgerà nello stesso luogo dove nei giorni precedenti le nazionali si contenderanno la 
Mediterranean Cup 2015. 
 

Di seguito tutte le informazioni: invitiamo coloro che saranno a Lido di Jesolo anche nei 
giorni precedenti, di venire ad assistere alla Mediterranean Cup, e nel caso si voglia dare 
disponibilità per attività legate all’organizzazione o all’arbitraggio delle partite, di contattare la 
Sede Federale.  
 

Cordiali Saluti 

F.I.G.F. – Federazione Italiana Gioco Freccette 

Il Presidente Luciano Caserta 
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SEDE DI GIOCO: 

Pala Arrex 

Piazza Brescia, 11 

Lido di Jesolo (Venezia) 

www.palazzodelturismo.it 

 

ALBERGHI: 

Lido di Jesolo e Jesolo sono località con una buona ricettività alberghiera: raccomandiamo la 

consultazione del portale           www.jesolo.it  per avere indirizzi o suggerimenti in merito. 

La sede di gioco (Pala Arrex) è in centro a Lido di Jesolo, e due hotels molto vicini, dove tra 

l’altro alloggeranno le squadre nazionali, sono l’Hotel Smeraldo e l’Hotel Toledo (entrambi 3-

stelle).   

  

TORNEI: 
Domenica 17/5/2015     Singolo Maschile – Eliminazione diretta  Torneo ufficiale WDF Cat.  “3” 

Inizio:   ore 13.00 
Fine (appr.):   ore 19.00 
          

Partite 501 flying start , 4 leg su 7 
Semifinali: 5 leg su 9 
FINAL:  6 leg su 11. 
 

Domenica 17/5/2015     Singolo Femminile – Eliminazione diretta  Torneo ufficiale WDF Cat.  “3” 

Inizio:   ore 13.00 
Fine (appr.):   ore 19.00 
 

Partite 501 flying start , 4 leg su 7 
FINALE:  5 leg su 9. 
 

Valgono le consuete norme sull’arbitraggio, che potrà essere effettuato, a 
preferenza, o in maniera tradizionale o usando i “Game On”. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE E PREMI:     ( Totale Premi:  2340,-  Euro ) 
 

 Singolo Maschile Singolo Femminile 

Iscrizione €  16* €  16* 

   

1° €  600 €  300 

2° €  300 €  150 

3° (x2) €  150 €  75 

5°  (x4) €  75  

9°  (x8) €  30  

 

*= l’iscrizione del torneo di Singolo comprende l’importo di  2 USD previsti per le gare 
WDF. Questo contributo sarà versato a WDF e usato per il montepremi generale WDF, 
per il programma anti-doping e per altri servizi o attività della WDF. 
 
 

Per iscriversi: 
 

 Termine ultimo per le iscrizioni:    Mercoledì 13 Maggio 2015 - ore 24.00. 
 

I Presidenti dei Dart Club affiliati dovranno restituire l’elenco dei propri iscritti  
usando il modulo allegato e spedirlo via mail a: 

segreteria.figf@gmail.com 
 

Allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del versamento sul c/c  
43435817, intestato a FIGF Treviso, della somma dovuta.  

 

Non sono ammessi pagamenti presso la sede di gioco. 
I tesserati F.I.G.F. devono iscriversi attraverso il proprio Dart Club, come d’uso. 

 
La gara “Italy MedCup Open 2015” è un torneo WDF ed è aperto a tutti i giocatori 
F.I.G.F. o tesserati ad un organo federativo aderente alla WDF. 
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REGOLE DI GIOCO: 

 
Si applicano le “Regole di gioco WDF” e il “Regolamento di Gioco 
F.I.G.F.”. 

  Non sono ammessi jeans o pantaloni tipo jeans. 
L’Organizzazione si riserva il giudizio finale e definitivo sulle 
controversie e sulle questioni di gioco e di torneo. 
 
Durante la gara potranno essere effettuati test antidoping casuali, come richiesto dalla  
WADA. 
 
Tutti i giocatori e giocatrici iscritti al torneo sono pregati di registrarsi al tavolo 
dell’organizzazione all’apertura della sala, presentandosi a ritirare il cartellino di gioco, 
ove ci sarà scritto l’orario e la pedana della propria partita, ed, eventualmente, l’avversario. 
Il torneo, sia maschile che femminile, sarà disputato a eliminazione diretta, con gli orari 
predefiniti (eccetto rallentamenti dovuti all’evolversi del torneo), fino alle fasi finali del 
torneo. Gli arbitraggi del primo giro di partite saranno volontari, mentre dal successivo 
giro, chi perderà il proprio incontro, arbitrerà sulla stessa pedana pochi minuti dopo 
(consueta regola degli arbitraggi). Il tavolo dell’organizzazione rimane a disposizione per 
eventuali chiarimenti e/o dubbi in merito. 

 
 
NOTA BENE: 
 
A differenza dell’Italian Grand Master, la gara “Italy MedCup Open 2015” NON è 
valida per la Classifica Nazionale F.I.G.F. 2014-2015.  
 
 
INFO:   

Tel:  +39-0422-307209 
  Email:  darts@figf-italia.it   oppure   segreteria.figf@gmail.com 
 
   

Giovedì 14 Maggio, la lista degli iscritti verrà pubblicata nel sito www.figf-italia.it 
 
 

. 


